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CITTA'DI AVOLA
POLTZIA MUNICIPALE

OGGETTO:

ORDINANZA N. 13 IzzIP.M.
PROVVEDIMENTI DI CIRCOLAZIONE STRADALE RELATIVI AL
CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI TEATRALI E MUSICALI
DELLA STAGIONE 202112022 DA EFFETTUARSI PRESSO IL TEATRO
COMUNALE'6GARIBALDI".IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLZIA MT]NICIPALE
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r
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Vista la nota trasmessa dall'Ufficio Politiche Culturali - Teatro, relativa alla richiesta di chiusura al
traffico veicolare in occasione delle manifestazioni teatrali e musicali inseriti nel calendario della
stagione 202112022, giusta Delibera di G.M. n.260 de|03.12.0221;
Richiamata la Delibera di G.M. n. 27 del 18.02.2022, relativa all'organizzazione dello spettacolo
dell'artista Mario Incudine, dal titolo "Barbablù", previsto per il giorno ll marzo 2022, alle ore 20:00,
presso il Teatro Comunale "Garibaldi";
Rilevata la necessità di regolamentare, in modo ottimale, la circolazione veicolare nell'area
circo stante il Teatro Comunale "Garib aldi" di ptazza Teatro ;
Vista la necessità, per ragioni di sicurezza stradale e pubblica, di adottare opportuni prowedimenti
relativi alla disciplina della circolazione, attraversol'emanazione di apposita ordinanza;
Attesa la propria competenza all'adozione del presente 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 I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9I;

ORDINA
1) In occasione delle manifestazioni inseriti nel calendario della stagione teatrale e musicale
2021/2022, nonché dello spettacolo dell'lL marzo 2022 di cui alla delibera di G.M. n. 27 d,el
18.02.2022

DELL'INIZIO DELLO SPETTACOLO, DEL TRATTO DI STRADA DI VIA
MARCONI RICADENTE ALL'INTERNO DELL'AREA DI PIAZZA TEATRO,
COMPRESO TRA IL CORSO GARIBALDI E LA VIA ROMA, CON DEVIAZIONE

AL TRAFFICO VEICOLARE ALL'INTERSEZIONE DI

CORSO GARIBALDI

PTAZZATEATRO, FINO A CESSATA NECESSITA;

2)

-

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico, disporrà) amezzo operai addetti, per l'installazione
della segnaletica stradale e/o transennatura mobile occorrente con divieti, obblighi e limitazioni
conseguenti al presente prowedimento;

3)

La presente ordinanza sarà vigente dalla posa in opera della segnaletica stradale, elo transennatura
necessaria;

4)

LaPolizia Municipale

e le Forze

d'Ordine vigileranno sull'osservanza dellapresente ordinanza;
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5) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo

pretorio

comunale e di notificarne copia:

Avola,
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.M.

