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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 95/21lP.M.
OGGETTO: PROWEDIMENTI DI CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVI AL
CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI "NATALE.......NON SOLO A
TEATRO" - ANNO 202I "

IL COMANDANTE P.M.
RBSPONSABILE DEI SERVIZI DI POLZIA MLiNICIPALE

r

Vista la nota trasmessa dall'Ufficio Politiche Culturali - Teatro, relativa alla richiesta di chiusura al
traffico veicolare in occasione degli eventi e manifestazioni inseriti nel calendario della
manifestazione natalizia dal titolo "Nata1e........ non solo a Teatro", di cui all'allegato B) della
delibera di G.M. n.279 del15.12.2021;
Richiamata la propria OrdinanzaN.94l2llP.M. relativa ai prowedimenti di circolazione stradale in
occasione degli eventi di cui all'allegato C) della delibera di G.M. N. 266 del 10.12.2021, inerente la
progtammazione del Natale 202I predisposta dall'A.C.;
Rilevata la necessità di regolamentare, in modo ottimale, la circolazione veicolare nelle aree
maggiormente interessate dalle manifestazioni, tenendo conto, soprattutto, delle varie iniziative che
interessano l'area circostante il Teatro Comunale "Garibaldi" dipiazzaTeatro;
Vista la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni prowedimenti
relativi alla disciplina della ckcolazione, attraverso I'emanazione di apposita ordinanza;
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Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;
Visto il Nuòvo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 301A411992, n.285 e s.m.i.'èif" ".
'i'tl '
in particolar el'art.7 concernente la nuorru regolament azionedella circol azionenei centri abitati'
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

r
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ORDINA
1)

In

occasione delle seguenti manifestazioni inseriti nel calendario della manifestazione natalizia
dal titolo 66Nata1e........ non solo a Teatro", di cui all'allegato B) della delibera di G.M. n.279
del15.l2.202l:

a) In data 22,28 e 29 dicembre

2021 e 02, 04r 08 e 14 gennaio 2022, in occasione degli eventi
organtzzati nel Teatro Comunale ooGaribaldi' di piazza Teatro:

alf interno dell'area di piazza Teatro, compreso tra il corso Garibaldi e la via Roma, con
deviazione al traffico veicolare alf intersezione di corso Garibaldi - piazza Teatro, dalle ore
19,30 fino a cessata necessità;

2)

Restano valide le altre prescrizioni e limitazioni indicate nelle Ordinanze N. 76l21lP.M. e N.
94l21lP.M." relativa alla chiusura al traffico veicolare di piazza Umberto I. nelle giornate
domenicali e festive ed in occasione delle altre manifestazioni inserite nella programmazione del
Natale 2021:

Comune di Avola - Prot. 0059337 del 20-12-2021 in interno

3)

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico, disporrà ) a mezzo operai addetti, per I'installazione
della segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente con divieti, obblighi e limitazioni
conseguenti al presente prowedimento

4\

;

La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale, elo transennatura
necessaria;

5) LaPolizia Municipale e le Forze d'Ordine vigileranno sull'osservanza dellapresente ordinanza;
6) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
comunale e di notificarne copia:

Avota,
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