COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 06/02/2018

Repertorio Generale n. 129 del 06/02/2018

Oggetto: VIA FRANCAVILLA DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN DATA 11 E 18
FEBBRAIO 2018 PER MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE..
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Dirigenziale n. 9 del 06/02/2018

Oggetto: VIA FRANCAVILLA DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN DATA 11 E 18
FEBBRAIO 2018 PER MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE..
IL DIRIGENTE
Vista la nota prot. n. 2773 del 05.02.2018, a firma del Responsabile Area Turismo e
Spettacolo di questo Ente, pervenuta in data 06.02.2018 e riguardante le manifestazioni
organizzate per il Carnevale 2018.
Atteso che nelle giornate del 11 e 18 febbraio 2018, dalle ore 17,30 avranno luogo nella
via Francavilla, della frazione di Trappitello, le sfilate dei carri allegorici e dei gruppi in
maschera, in occasione del Carnevale.
Considerato che, per l’occasione, già dalle ore 16,00 delle citate date, si renderà
necessario impedire la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli
impegnati nelle manifestazioni carnevalesche, sulla via Francavilla nei due sensi di
marcia, nel tratto interessato dalla sfilata, tra la via Cannizzoli e la via Arancio, deviando il
transito dei veicoli, con p. c. fino a 35,00 q.li, nella via Cannizzoli e nella via Arancio, dove
la sosta sarà vietata su ambo i lati.
Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992,n.285, e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la nota prot. n. 24277 del 15.11.2017, a firma della Segretaria generale del Comune
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di Taormina.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, nei giorni 11 e 18 febbraio 2018, dalle ore 16,00 fino al
termine della sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, di:
•

vietare la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli
impegnati nelle manifestazioni carnevalesche, nella via Francavilla della
frazione di Trappitello, nel tratto compreso tra l’incrocio con la via Cannizzoli e
l’incrocio con la via Arancio;

•

fare transitare solo i veicoli, con p. c. fino a 35,00 q.li, nella via Cannizzoli e
nella via Arancio;

•

vietare la sosta su ambo i lati delle vie Arancio e Cannizzoli;

•

rimuovere i veicoli in sosta vietata;

•

fare sostare i veicoli con p. c. superiore a 35,00 q.li, che saranno impossibilitati
a transitare nella via Francavilla, in occasione delle sfilate dei carri allegorici, a
valle, nella piazzola antistante la ditta Sabato, ed, a monte, nel piazzale delle
Case popolari di via Paladini;

•

consentire il transito nella via Francavilla solo dei veicoli di soccorso, al servizio
dei diversamente abili e dei residenti nella via Francavilla, che ne abbiano
dimostrato bisogno, interrompendo la sfilate dei carri allegorici;

•

rimuovere tutti i cassonetti per la raccolta dei rifiuti nelle vie Francavilla, Arancio
e Cannizzoli, interessate dalle manifestazioni in argomento.

Rendere nota al pubblico la presente ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che
saranno collocati a cura dell’Area Territorio ed Ambiente, al cui Responsabile la presente
Ordinanza sarà notificata. Lo stesso è incaricato, anche, di far rimuovere cassonetti per la
raccolta dei rifiuti nelle vie Francavilla, Arancio e Cannizzoli, interessate dalle
manifestazioni in argomento.
Notificare la presente Ordinanza a:
 Prefettura di Messina;
 Questura di Messina;
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 Compartimento A. N. A. S. di Catania;
 Commissariato di P. S. di Taormina;
 Compagnia Carabinieri di Taormina;
 Ditta MO. SE. MA. s. p. a. di Mascalucia;

 Società Interbus;
 A. S. M. di Taormina.

La presente ordinanza sarà comunicata al Responsabile dei Servizi informatici ed
Responsabile dell’Ufficio Turismo del Comune di Taormina, al fine di darne la massima
diffusione nel sito istituzionale dell’Ente e con gli altri mezzi ritenuti opportuni.
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 oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. sezione di Catania.
Taormina, 6 febbraio 2018
Il dirigente
Dr. A. Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 9 del 06/02/2018
Oggetto: VIA FRANCAVILLA DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN DATA 11 E 18 FEBBRAIO 2018 PER
MANIFESTAZIONI CARNEVALESCHE..

Registrazione Albo on-line n. 204/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 06/02/2018 al 21/02/2018
Taormina li, 28/02/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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