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Comune di Avola - Prot. 0036381 del 03-08-2021 in interno

CITTA' DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 52I2IIP.M.
OGGETTO: Istituzione temporanea del divieto di sosta sul Corso Garibaldi dal civico 147 al civico
153, per poter eseguire lo scarico ed il tiro in copertura con mezzo gru di merce e
materiale
I'immobile di Corso Garibaldi n.162.IL COMANDANTE P.M.
RE S PONSAB ILE D EI S ERVIZT DI P OLIZI A MUNICIPALE
' Vista la richiesta Protocollo n. 36264 del 02-08-2021 con la quale il Dott. Ing. Sebastiana Caruso,
chiede l'autorizzazione all:occupazione temporanea del suolo pubblico nella predetta via, al fine di
consentire il posizionamento di un autocarro per poter eseguire 1o scarico ed il tiro in copertura con
mezzo gru di merce e materiale per I'immobile di Corso Garibaldi n.162;

'
'
'
I
'
.
.

Rawisata, pertanto, la necessità di garantire il regolare svolgimento di tali lavori e nel contempo garantire il
regolare flusso veicolare, attraverso l'istituzione del divieto di sosta nel tratto di strada sopra indicato,
individuato sul Corso Garibaldi dal civico 147 al civico 153;
Ritenuto opportuno emanare apposito prowedimento di istituzione del divieto di sosta nel tratto di strada
sopra indicato;

Vista la ricevuta di pagamento relativa all'occupazione del suolo pubblico effettuata dal richiedente a favore
della Tesoreria Comunale, Codice Banco Posta n. 302100210000150627 de|02.08.2021;
Ritenuta la propria competenza;

Visto il vigente Codice della strada;
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA

1)

Per la giornata del03/08/2021, dalle ore 07:00 alle ore 17:00 e comunque fino a cessata necessità:
o Loistituzione temporanea del divieto di sosta sul Corso Garibaldi dal civico 147 al civico 153, per
poter eseguire lo scarico ed il tiro in copertura con mezzo gru di merce e materiale per ltimmobile
di Corso Garibaldi n.162;

2) Il richiedente prowederà per l'installazione

della segnaletica stradale riportando gli estremi della presente
ordinanza e, a mezzo 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, consentendo, altresì, il regolare transito
veicolare, ivi compreso quello dei pullman di linea;

3) LaPolizia Municipale vigilerà sull'osseryanza della presente ordrnarza;
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;
) al richiedente, tecnico incaricato Dott. Ing. Sebastiana Caruso;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
) al Commissariato di P.S.;
F al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-

Avola, 02,08,2021

P.M.

