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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

ORDINANZA I]. 9 6 I2I IP.M.
OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE

NEL TRATTO DI CORSO GARIBALDI COMPRESO TRA LA VIA LINCOLN E
LA VIA M. RAPISARDI, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI ALLACCIO
ALLA RETE FOGNARIA, DA EFFETTUARE NELLA GIONATA DEL 22
DICEMBRE 2021.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZIA MI]NICIPALE

Vista I'istanza prot. n. 59328 del 2011212021 avanzata dalla sig.ra Bruno Agata Maria, titolare
dell'attività commerciale ubicata trala via Lincoln e il corso Garibaldi, relativa ai lavori di allaccio
della rete fognaria da eseguire nel corso Garibaldi, all'altezza del civico 83, giusta autoizzazione
Comunale N.10121;

Considerato che per l'esecuzione dei suddetti lavori, previsti per la giomata del22lI2l2021, dalle ore
07,30 alle ore 16,00, si prevede l'occupazione temporanea del suolo pubblico per tutta la superficie
stradale, antistante il predetto civico 83 di corso Garibaldi;

Visto il carattere dei lavori da eseguire, che prevede, necessariamente, la temporanea chiusura al
traffico veicolare del tratto di strada di corso Garibaldi, compreso tra la via Lincoln e la via M.
Rapisardi ;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere all'emissione di ordinanza al fine di consentire il regolare
svolgimento dei lavori ed allo stesso tempo garantire la pubbliCa.é priVata incòlumità;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto;

Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed
in particolare l'art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

Vista la L.R. n.48191;

ORDINA

1) Per la giornata del22 Dicembre 2021, dalle ore 07r30 alle ore 16000:

' La temporanea chiusura aI traffico veicolare del tratto di corso Garibaldi, compreso tra la
via Lincoln e la via M. Rapisardi;

2) Il richiedente prowederà, per I'installazione della segnaletica stradale e/o transennatura mobile,
riportando gli estremi della presente ordinanza e, a mezzo personale proprio, avrà cura di far
sorvegliare costantemente l'esatto posizionamento della stessa ed adotterà tutti gli accorgimenti atti
alla salvaguardia di cose e/o persone sollevando l'Ente Città di Avola da qualsiasi responsabilità
derivante dai lavori ad eseguire;

3) LaPolizia Locale nonché gli Ufficiali e gli Agenti diPolizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.L.
285/92, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza che entra in vigore con
l'installazione dell'apposita segnaletica mobile;
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DISPONE

di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale e notificarne copia:

Avola, 2 | otc toil ILC
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