COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 148 del 07/12/2017

Oggetto: INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 47 DEL 17/05/2016.
IL SINDACO
Viste le precedenti OO.SS. in materia di viabilità.
Viste le Ordinanze Sindacali n. 10/2016, l’O.S. n. 32/2016 e n. 47/2016, che si richiamano nel loro
contenuto, relative alla regolamentazione del traffico in Via San Vincenzo.
Considerato di dover limitare la circolazione veicolare nel centro storico di Taormina, e
specificatamente nella zona di Piazza S. Antonio Abate.
Considerato che bisogna installare un dissuasore del traffico all’incrocio tra la Via San Vincenzo e
la Galleria di Via Kitson, al fine di limitare la circolazione verso Piazza S. Antonio Abate.
Ritenuto di vietare, la circolazione con direzione di marcia valle/monte, nella Via San Vincenzo,
nel tratto compreso tra l’incrocio della Galleria di Via Kitson e la Piazza S. Antonio Abate,
consentendo la circolazione con direzione di marcia valle/monte, nella Via San Vincenzo, nel tratto
compreso tra l’incrocio della Galleria di Via Kitson e la Piazza S. Antonio Abate, ai veicoli di
soccorso pubblico, delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, ai veicoli delle Poste Italiane,
degli sposi in occasione di matrimoni, dei cortei funebri, della raccolta R.S.U., ed a quelli al servizio
delle persone diversamente abili, muniti del previsto contrassegno, ai veicoli di pubblica utilità, ai
Taxi e N.C.C., la cui licenza è stata rilasciata dal Comune di Taormina, ai velocipedi, ai ciclomotori
e ai motocicli, nonché dalle ore 5,00 alle ore 9,00, ai veicoli che effettuano il rifornimento delle
merci nel centro storico di Taormina, nonché agli autoveicoli autorizzati, per i quali sussiste un
dimostrato bisogno, muniti di apposito telecomando, previo versamento di Euro 50,00 (cinquanta)
a titolo di cauzione, o di altro sistema di apertura del dissuasore del traffico.
Ritenuto che con effetto immediato, occorre integrare l’Ordinanza Sindacale n. 47 del 17/05/2016.

Visto l’art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA
Per i motivi in premessa, di integrare l’Ordinanza Sindacale n. 47 del 17/05/2016 consentendo
la circolazione con direzione di marcia valle/monte, nella Via San Vincenzo, nel tratto compreso tra
l’incrocio della Galleria di Via Kitson e la Piazza S. Antonio Abate, ai veicoli di soccorso pubblico,
delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale, ai veicoli delle Poste Italiane, degli sposi in
occasione di matrimoni, dei cortei funebri, della raccolta R.S.U., ed a quelli al servizio delle
persone diversamente abili, muniti del previsto contrassegno, ai veicoli di pubblica utilità, ai Taxi e
N.C.C., la cui licenza è stata rilasciata dal Comune di Taormina, ai velocipedi, ai ciclomotori e ai
motocicli, nonché dalle ore 5,00 alle ore 9,00, ai veicoli che effettuano il rifornimento delle merci
nel centro storico di Taormina, nonché agli autoveicoli autorizzati, per i quali sussiste un dimostrato
bisogno, muniti di apposito telecomando, previo versamento di Euro 50,00 (cinquanta) a titolo di
cauzione, o di altro sistema di apertura del dissuasore del traffico.
Rendere nota al pubblico ed attuare la presente Ordinanza a cura del Responsabile dell’Area
Territorio ed Ambiente, cui la presente Ordinanza Sindacale sarà notificata, tramite posta
elettronica, al fine di installare il dissuasore del traffico, nonché la prescritta segnaletica stradale.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata, al Commissariato di P.S. di Taormina
(comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it), alla Compagnia Carabinieri di Taormina
(tme26167@pec.carabinieri.it), all’ASM (asmtaormina@gigapec.it) ed alla società Mosema
(mosema@pec.mosema.it).
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso
gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. sezione di Catania.
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