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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 17 del 17/04/2018
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO PER ATTIVITÀ DI RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI
CON METODI NON INVASIVI..
IL SINDACO
Atteso che dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 nel tratto compreso tra
l’arco di Porta Catania e il civico 249 del giorno 18.04.2018 e dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,30 alle ore 17,30 nel tratto compreso tra l’arco di Porta Messina e il civico 11 del giorno
19.04.2018, ci saranno delle attività di rilievo dei sottoservizi con metodi non invasivi.
Ritenuto che, per l’esecuzione del predetto servizio, si renderà necessario impedire la circolazione di tutti i
veicoli, lungo i suddetti tratti.
Visto l’art. 7 del D.lvo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA
•

Per i motivi espressi in narrativa, di vietare il transito di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli
di soccorso pubblico e quelli impiegati nel cantiere, nel tratto compreso tra l’arco di Porta
Catania e il civico 249 dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 del
giorno 18.04.2018 e dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30 nel tratto
compreso tra l’arco di PortaMessina e il civico 11 del giorno 19.04.2018.

•
Ditta esecutrice: GEORETI S.r.l. con sede legale a Santa Teresa di Riva 98028 (ME) - P.IVA: 03306960836.
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La stessa ditta esecutrice potrà utilizzare apparecchiature in deroga all’Ordinanza Sindacale n. 46 del
21.06.2012.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno installati
dalla ditta esecutrice dei lavori.
Notificare la presente Ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori: GEORETI S.r.l. - pec.: georetisrl@pec.it , al
Commissariato di P.S. pec.: comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it , Carabinieri pec.:
tme26167@pec.carabinieri.it, Vigili del Fuoco pec.: comm.messina@cert.vigilfuoco.it e al 118 fax: 090
3992874.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, cui la presente Ordinanza sarà notificata, 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 oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. di Catania.
Dalla Residenza Municipale

Sottoscritta dal Sindaco
•

copia informatica per consultazione

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
AREA TERRITORIO E AMBIENTE
Determina N. 17 del 17/04/2018
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO PER ATTIVITÀ DI RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI CON METODI NON
INVASIVI..

Registrazione Albo on-line n. 662/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 17/04/2018 al 02/05/2018
Taormina li, 07/05/2018

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