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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N.

7 6120

IP.M.

OGGETTO: TEMPORANEA MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLA
VIA ROMA IN OCCASIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE,
INNOVAZIONE TECNONOLOGICA E MIGLIORAMENTO DELLE
PRESTAZIONI ENERGETICHE NELL'EX CINEMA CAPPELLOO PER LA
GIORNATAI4lL2/2020, DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 10:00.-

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

.

.
.
.
r
'

Vista la nota prot. n. 46431 del09.12.2020 con la quale il Responsabile del Settore XII, Dott. Bruno
Ventura, chiede la temporanea modifica del traffico veicolare nella via Roma per consentire nella
giornata del 14.12.2020, dalle ore 08:00 alle ore 10:00, i lavori di prospezione radar inerenti il
progetto di ristrutturazione, innovazione tecnologica e miglioramento delle prestazioni energetiche
dell'ex cinema Cappello, affidati alla società Geotecnhibla;
Considerato che per l'esecuzione dei predetti lavori viene richiesta la temporanea chiusura al traffico
veicolare e l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di via Roma, compreso tra il corso Vitt.
Emanuele e la via Cavour;
Ritenuto pertanto necessario, onde consentire l'esecuzione dei lavori, emanare apposito
prowedimento atto ad interdire temporaneamente la cfucolazione veicolare nel summenzionato tratto
di strada;
Visto il Nuovo Codice delle Strada, approvato con Decreto legislativo 3010411992, n.285 e s.m.i. ed
in particolarel'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.48l9l;

ORDINA
1) Per la giornata del 14 dicembre

2020, dalle ore 08:00 alle ore 10:00 e comunque fino al

completamento dei lavori:

o

2)

Ia chiusura al traffico veicolare e I'istituzione del divieto di sosta nel tratto di via Roma
compreso tra il corso Vitt. Emanuele e la via Cavourl

L'impresa esecutrice dei lavori (Geotecnhibla) avrà cura di rendere nota la presente Ordinanza di
disciplina del traffico veicolare tramite apposizione della prescritta segnaletica ed il rispetto di tutte le
prescrizioni in conformità ai precetti di cui al vigente C,d.S. e del relativo Regolamento di
Esecuzione;

3)

L'Ufficio Tecnico del Traffico coadiuverà l'impresa esecutrice dei lavori per l'installazione della
prescritta segnaletica stradale elo transennatura mobile occorrente conseguenti al presente
prowedimento;

4)

LaPolizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica vigileranno sull'osservanza della
Ordinanza;

presente
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5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
comunale e di notificame copia:

) all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
) al Responsabile del Settore XII, Dott. Bruno Ventura;
) al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico;
) al locale Commissariato di P.S.;
F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola;
Avola, lì10.12.2020

ILco

.M.

