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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N.

49

/?IIP.M.

OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di sosta 0124, d,al civico 6 al civico 12 di via
Miramare, per lavori di manutenzione ordinaria nell'immobile sito in via Miramare
ulteriori
60.IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZI DI POLIZTA MUNICIPALE

n.3/5, dal27l07l202l e

Vista il parere espresso dal Comando P.M., giusta nota prot. n. 35623 del2710712021, rcdatta dall'Isp. Capo
P.M. Rinaldo Carmelo, relativa all'autoizzazione all'occupazione del suolo pubblico, in corrispondetuadella
via Miramare n.315, per lavori di manutenzione ordinaria nell'immobile ivi ubicato, nella quale viene altresì
eviderlziata la necessità di istituire il divieto di sosta sul lato opposto della carreggiata, nello spazio compreso
tra i civici 6 e 12 di via Miramare, onde consentire l'esecuzione dei lavori e nel contempo il normale transito
veicolare;

Vista la richiesta, prot. n. 355063 del 2310712021, avanzata dalla sig.ra Andolina Simona, proprietaria
dell'immobile ubicato al civico 315 di via Miramare, con la quale si chiede I'autonzzazione all'occupazione
del suolo pubblico in via Miramare, nello spazio compreso tra i civici 6 e 12 e per il tempo necessario alla
realizzazione dei suddetti lavori di manutenzione ordinaria;
I

Rawisata, pertanto, la necessità di garantire il regolare svolgimento di tali lavori e nel contempo garantire il
regolare flusso veicolare, attraverso f istituzione del divieto di sosta 0-24 in via Miramare, dal civico 6 al
civico 12;
Ritenuto opportuno emanare apposito prowedimento;

Visto il vigente Codice della strada;
Visto l'OREL I5l3l1963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48/91'

ORDINA
Per il motivi espressi in narrativa:

o

dal 27 luglio 2021 e per ulteriori gg. 60, l'istituzione temporanea del divieto di sosta 0-24, in via
Miramare, dal civico 6 al civico 12;

1) Il richiedente prowederà per l'installazione

della segnaletica stradale riportando gli estremi della presente
personale
proprio,
ordinarza e) a mezzo
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 I'Ente Città
di Avola da qualsiasi responsabilità derivante dai lavori ad eseguire;

2) LaPohzia Municipale vigilerà sull'osservanza della presente ordinarza
3) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento
notificame copia:
) all'Ufficio di Gabinetto del signor Sindaco;
D alla proprietaria dell'immobile, sig.ra Andolina Simona;
D all'Ufficio Tecnico del Traffico;
D al Commissariato di P.S.;
D al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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