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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 55/21lP.M.
OGGETTO: INTEGRAZIONE ALL,ORDINANZA N. 51/21lP.M. RELATIVA AD ULTERIORI

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DAL RISTORANTE "EPOQ' DI VIA
CAVOUR E DALLA PTZZERJA CAPRICCIO DI VIA SAVONARILA, GIUSTA
DELIBERA DI G.M. N. 176 DEL 18/08I2O2I.-

IL COMANDANTE P.M.
RE S P O N S AB I L E D E I S E RVIZI DT P OLIZIA M UNI C I PALE

'

Richiamatala propria Ordinanza N. 51/21lP.M., con la quale si è proceduto alla regolamentazione
del traffico veicolare in occasione delle manifestazioni ed eventi inseriti nella programmazione
dell'Estate Avolese 2021 e dei festeggiamenti in onere della Santa Patrona "S. Venera";

'

Vista la Delibera di G.M. N. 176 del 18/08/2021, relativa alla concessione del patrocinio gratuito
per ulteriori manifestazioni inseriti nella suddetta programmazione e specificatamente qui di
seguito indicati:

puzeria 'oll Capriccio" di via Savonarolal
dal ristorante 66EPOQ" di via Cavourl

'
r
r
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Ritenuto necessario procedere all'integrazione della predetta Ordinanza N.
disciplinare il traffico veicolare in occasione delle manifestazioni sopra indicate;

sllzllP.M.,

onde

Attesa la propria competenz a 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 concemente la nuova regolamentazíone della circolazione nei centri abitati:
Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;
Vista la L.R. n.48l9l;

ORDINA
Per le motivazione in premessa indicati e ad integrazione

dell'OrdinanzaN.5ll2llP.M.:

1) In occasione degli ulteriori eventi organizzati dalla pizzerir
prevísti per le giornate del 19 e 20 Agosto 20212

"Il Capriccio",

compreso tralavia T. Campanella e lavia L. Tolstoj, con relativo divieto di sosta;

wtso

intcrsczioni

sime che adducono al

Savonarola interessato dalla chiusura:

2) ln occasione degli ulteriori eventi orgînizzati dal ristorante "EPOQ" di via
Cavour, previsti per le giornate del04 e 11 Settembre 20212

compreso tra la via Roma e il corso Garibaldi, e del tratto di vico Sella, compreso tra
stradella perimetrale dipiazzaUmberto I e la via Cavour;
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3)
4)

Rimangono salvi gli effetti e le condizioni di cui alla precedente Ordinanza N. 51/2llP.M.;

L'organuzatore medesimo adotterà tutte le opportune precauzioni allo scopo di consentire
svolgimento degli eventi in piena sicurezza presidiando, con idoneo personale, i
transennamenti delle aree interessate, sollevando l'Ente Comune da qualsivoglia

lo

responsabilità.

5) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disponà

per l'installazione della segnaletica

stradale mobile e/o transenne occorrenti;

6) La Polizia Municipale e gli agenti della Forza pubblica vigileranno

sulla esecuzione della

presente Ordinanza;

7) L'Ufficio Messi

è incaricato di pubblicare copia della presente Ordinanza all'Albo Pretorio

notificarne copia:

Avolar 19 Agosto 2021
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