COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Dirigenziale n. 11 del 08/02/2018

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DI TUTTI I VEICOLI IN VIA S. MARIA
GORETTI - MAZZEO FRAZIONE DI TAORMINA PER MANIFESTAZIONI
CARNEVALESCHE IN DATA 10 E 12 FEBBRAIO 2018.
IL DIRIGENTE
Vista la nota pervenuta a questo Comando dal Sig. Sindaco del Comune di Letojanni con
la quale richiede il divieto di transito e sosta di tutti i veicoli in data 10/02/2018 e
12/02/2018, nella Via Santa Maria Goretti della Frazione di Mazzeo, poichè si svolgeranno
le manifestazioni carnevalesche e per l'occasione transiteranno i carri allegorici in detta
strada.
Ritenuto di dover disporre il divieto di transito e sosta di tutti i veicoli, con la previsione
della rimozione coatta, nella Via Santa Maria Goretti della Frazione di Mazzeo, in data
10/02/2018 e 12/02/2018, dalle ore 13,00 fino alla fine delle manifestazioni.
Visto l’art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la nota prot. 24277 del 15/11/2017 a firma del Segretario Generale del Comune di
Taormina.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, in data 10/02/2018 e 12/02/2018, dalle ore 13,00 fino al
termine delle manifestazioni, in occasione della sfilata dei carri allegorici, di vietare il
transito e la sosta di tutti i veicoli, con la previsione della rimozione coatta, in Via Santa
Maria Goretti della Frazione di Mazzeo.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza, mediante i prescritti segnali stradali, a

cura del Comune di Letojanni, cui la presente Ordinanza sarà notificata, mediante posta
elettronica.
La presente Ordinanza dovrà essere inoltre notificata, alla Prefettura di Messina
(protocollo.prefme@pec.interno.it),
alla
Questura
di
Messina
(questura.me@pecps.poliziadistato.it),
Commissariato
di
P.S.
(comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it),
alla
Compagnia
Carabinieri
(tme26167@pec.carabinieri.it), all’ASM (asmtaormian@gigapec.it) ed alla società
Mosema (mosema@pec.mosema.it), al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Messina, (com.messina@cert.vigilfuoco.it), all’Interbus di Taormina (fax 0942/625301);
Notificare la presente Ordinanza, alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale San Vincenzo in
Contrada Sirina di Taormina, per informare il servizio del 118.
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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso
giurisdizionale presso il T.A.R. sezione di Catania.
Taormina, 8 febbraio 2018
il dirigente
dr. A. Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

