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CITTA'DI AVOLA
POL\ZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 02 / 22lP.M.
OGGETTO: NUOVA DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE, IN VIA SPERIMENTALE,
NELLA VIA SAN BENEDETTO, TRATTO ANTISTANTE ISTITUTO
COMPRENSIVO 66BRIGADIERE COLETTA", LIMITATAMENTE NELLE
GIORNATE ED ORARI DI ENTRATA ED USCITA DEGLI ALUNNI.IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILB DEI SERVIZ DI POLZIA MI.]I{ICIPALE
PRESO ATTO della vigente disciplina al traffico veicolare nella via San Benedetto ed in particolare
nel tratto antistante I'Istituto Comprensivo "Brigadiere Coletta", dove vige il doppio senso di
circolazione;

PREMESSO che nel periodo scolastico, in considerazione dell'elevato numero di studenti, lo spazio
antistante f ingresso principale del predetto istituto scolastico, durante l'entrata e l'uscita degli scolari,
è soggetto a rilevanti conflittualità tra autoveicoli in transito, autoveicoli in sosta temporanea e pedoni,
con il crearsi di situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;
I

VISTO l'atto di rndinzzo politico, prot. n.58606 del 16.72.2021,afrma del Sindaco, Dott. G. L.
Cannata, diretto ad owiare a tali situazioni e garantire l'incolumità degli studenti, per motivi di
sicurezza e viabilità, con il quale si invita la scrivente e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del
Traffico ad adottare i necessari prowedimenti di specifica competenza, al fine di istituire, in via
sperimentale, il divieto di transito veicolare nel predetto tratto di via San Benedetto, limitatamente
nelle giornate in cui viene espletata l'attività scolastica e con le seguenti modalità:

RITENUTO opportuno adottare il prowedimento richiesto in via sperimentale, al fine di verificarne
gli effetti sulla circolazione veicolare circostante e per l'adozione di un eventuale ulteriore
prowedimento modifi cativo

VISTO

;

il

Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, ecl il relativo Regolamento <li eseouzione c di attuazione,
approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

I

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni
nonché la Legge 1 5 maggio 1997 , n. I 27 e successive modi fr,cazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada;
VISTO

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto;
ORDINA

Perquantoindicatoinpremessalinvi@edalladatadiemissionedelpresente
prowedimento:

1) E' ISTITUITO IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE NEL TRATTO DI VIA SAN
BENEDETTO, COMPRESO TRA LA VIA PAPA PAOLO I E LA VIA PAPA GIOVANNI
PAOLO [, LIMITATAMENTE NELLE GIORNATE IN CUI VIENE ESPLETATA
L'ATTIVITA' SCOLASTICA E CON LE SEGUENTI MODALITA':
13:45:

07:45 alle ore 08:L5 e dalle ore L2:45
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2)
3)

LaPolizia Municipale vigilerà sulla esecuzione della presente ordinanza;

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporrà, amezzo operai addetti, per f installazione
e

4)

rimozione della segnaletica stradale e transennatura mobile occorrente;

L'Uffìcio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo pretorio
Comunale e di notificame copia:
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