Comune di Avola - Prot. 0000457 del 05-01-2022 in interno
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CITTA'DI AVOLA
POLIZTA MUNICIPALE

OGGETTO: TEMPORANEA CHIUSURA

AL

ORDINANZA N. OIIZZIP.M.

TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA

FONTANA, TRATTO COMPRESO TRA LA VIA G. GRASSO E LA VIA F. FILZI,
PER CONSENTIRE LO SCARICO DI ATTR.E.ZZATURE PER PANIFICAZIONE
NELLA GIORNATA DEL 05 GENNAIO 2022.IL COMANDANTE P.M.
RE S PONSABILE D EI S ERVIZI DI P OLTZIA MUNIC IPALE
Vista la richiesta prot. n. 58234 del l5ll2l202| avanzata dal sig. Caruso Sebastiano, amministratore unico
dell'esercizio di panificazione ubicato al civico 46148 di via Fontana, con la quale si chiede l'autonzzazione
all'occupazione del suolo pubblico nell'area antistante il predetto epercizio, onde consentire, nella giomata del
IBll2l202I, dalle ore 13,00 alle ore 16,00, lo scarico di attrezzature per panificazione;
Considerato che l'istante ha successivamente integrato la superiore richiesta, comunicando che
sono stati rinviati alla data del05l0ll2022, dalle ore 13,30 alle ore 16,30;

i

predetti lavori

Valutato che la temporanea chiusura al traffico veicolare nel tratto di via Fontana, compreso tra la via G. Grasso e
la via F. Filzi, risulta ncccssaria ondc conscntirc il posizionamento del mezzo adibito allo scarico delle suddette
atftezzature;

Considerato che l'interessato perfezionerà il pagamento del suolo pubblico richiesto, attraverso
Ufficio Tributi, con l'obbligo di produrre la relativa ricewta di pagamento;

Ritenuto opportuno adottare apposita
I

il

competente

or dinanza;

Attesa la propria competenza all'adozione dell'atto;

Visto il nuovo codice delle strada, approvato con decreto legislativo 3010411992, n. 285 e s.m.i. ed in particolare
l'art.7 concemente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
Visto 1'orel 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la l.r. n.48l9l;

ORDINA
Per la giornata del 05 Gennaio 2022, dalle ore 13,30 alle ore 16,30:

l) LA TEMPORANHA

CHTUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA
COMPRESO TRA LA VIA G. GRASSO ALLA VIA F. FILZI;

2) Il

VrA FONTA|IA, TRATTO

richiedente prowederà per I'installazione della segnaletica stradale 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 Municipale vigilerà sull'osservanza della presente ordinarua;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo

Pretorio comunale

notificarne copia:
) all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
F al richiedente, sig. Caruso Sebastiano;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
) al Commissariato di P.S.;
) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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