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CITTA' DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. O5I22IP.M.
OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI

STRADA, RICADENTE IN CONTRADA BELLA PETTINATA, COMPRESO FRA
lOO METRI IN DIREZIONE EST E lOO METRI IN DIREZIONE OVEST DEL
SOTTOPASSO AUTOSTRADALE, PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI
SOMMA URGENZA.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DT POLIZIA MUNICIPALE

. Vista la richiesta del Responsabile Settore VIII, geom. A. Romano, incaricato dei lavori di somma
vrgenza S.C. da eseguire in contrada "Bella Pettinata" in corrispondenza del sottopasso autostradale e
precisamente nel tratto di strada compreso fra 100 mt. in direzione Est e 100 mt. in direione Ovest del
prcdetto sottopasso;

. Considerato che per l'esecuzione dei lavori risulta indispensabile interdire, temporaneamente, il traffico
veicolare nel tratto di strada interessato;

. Rawisata, pertanto, la necessità di garantire il regolare svolgimento dei lavori attraverso l'istituzione del
divieto di transito nel tratto di strada sopra individuato;

. 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 emissibne del presente prowedimenlo fing atl.a data dell''l febbraio 2022 e comunqne
fino a cessata necessità:
1) L'ISTITUZIONE TEMPORANEA DEL DIVIETO DI TRANSITO NEL TRATTO DI STRADA

DI CONTRADA "BELLA PETTINATA", COMPRESO FRA lOO METRI IN DIREZIONE EST
E 1OO METRI IN DIREZIONE OVEST DEL SOTTOPASSO AUTOSTRADALE;

2) La ditta esecutrice dei lavori prowederà per l'installazione della segnaletica stradale riportando gli
estremi della presente ordinanza q amezzo 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) La P olizia Municipale vi gilerà sull' osserv anza della presente or dinanza

4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio comunale
e notificarne copia:
F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
F al Responsabile Settore VIII, geom. A. Romano;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
) al Commissariato di P.S.;
) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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