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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 04122/P.M.
OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI SOSTA O/24 IN VIA ROMA,

NEL TRATTO COMPRESO TRA I CIVICI 68 E 72, PER CONSENTIRE
L'INSTALLAZIONE DEL PONTEGGIO DI SERVIZIO RELATIVO AI LAVORI
DI RISANAMENTO E MANUTENZIONE NELL'IMMOBILE DI PROPRIETA'
DEL SIG. CAPPELLO ANTONINO.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLTZ.TA MUNICIPALE

Vista la richiesta prot. n. 3806 del 2410112022 avanzata dal sig. Cappello Antonino, proprietario delle
unità residenziali poste a 2" piano tra la via Roma e il cortile Cappello, oggetto di lavori di risanamento e
manutenzione dei balconi e degli intonaci amezzo ponteggio di servizio;

Visto il parere espresso dal Comando P.M., redatta dall'Ispett. Capo P.M. Rinaldo Carmelo, in merito
alI'autorrzzazione dell'occupazione del suolo pubblico, interessato dai lavori in questione;

Considerato che l'istituzione del divieto, di fronte all'immobile oggetto dei lavori, risulta necessario
onde consentire nel tratto di strada interessato, ridotto dal posizionamento del ponteggio di servizio il
regolare flusso veicolare;

Rawisata, pertanto, la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori e nel contempo garantire
il regolare flusso veicolare, attraverso l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di strada individuato in
corrispondenza dei civici 68 e72 di via Roma;

Considerata I'urgenza dei lavori da eseguire e la necessità del posizionamento della segnaletica di
divieto di sosta non meno di quarantotto ore prima, il richiedente prowederà, tramite l'Ufficio Comunale
competente, al pagamento del tributo relativo al suolo pubblico occupato successivamente all'emissione
del pfgsgn!9_Br=oyys_dMta;

Ritenuto opportuno adottare apposita ordinanza;

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 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;

Visto l'orel 151311963 n.16 e successive modifiche;

Vista lal.r. n.48l9l'

ORDINA

Dalla data di emissione del presente prowedimento e per ulteriori gg. 45:
1) L'ISTITUZIONE DEL DMETO DI SOSTA 0/24 NEL TRATTO DI STRADA COMPRESO

TRA I CIVICI 688 72 DI VIA ROMA;

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

3) La P ohzia Municipale vigilerà sull' osserv anza della presente ordinanza;
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4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale
e notificame copia:
F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
F al richiedente, sig. Cappello Antonino;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
F al Commissariato di P.S.;
F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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