COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza Sindacale n. 90 del 12/06/2017
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA W. VON
GLOEDEN, IN CORRISPONDENZA DEL CANTIERE DI UN COMPLESSO
RESIDENZIALE, PER UNA LUNGHEZZA DI M. 30,00, AL FINE DI ESEGUIRE DEI
LAVORI DALLE ORE 7,00 DEL 15 GIUGNO 2017 FINO A TERMINE LAVORI..
IL SINDACO
VISTA la richiesta assunta al prot. n. 12093 del 08/06/2017, di questo Ente, a firma di Angelo
Russello S.p.A., n.q. di titolare della concessione edilizia n. 3 del 17.02.2011, con sede in Via E.
Romagnoli, 128 – 93012 Gela (CL), con la quale chiede di disporre la chiusura veicolare e pedonale
della Via W. Von Gloeden, in corrispondenza del complesso residenziale sito tra la Via Paternò e la
Via W. Von Gloeden, nel Comune di Taormina, per una lunghezza di m. 30,00, al fine di eseguire
una fase dei lavori che richiede l’impiego di una gru da piazzare lungo il tratto di carreggiata della
Via W. Von Gloeden, in data 15 giugno 2017 dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
CONSIDERATO che durante l'esecuzione di detti lavori, dovrà essere istituito il divieto di transito
di tutti i veicoli e pedoni, nella Via W. Von Gloeden, in corrispondenza del cantiere suindicato, Via
W. Von Gloeden, per effettuare lavori che richiedono l’impiego di una gru, dalle ore 7,00 del 15
giugno 2017, fino al termine lavori.
VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, dalle ore 7,00 del 15/06/2017 fino al termine lavori, di:
•

vietare il transito di tutti i veicoli, nella Via W. Von Gloeden, per una lunghezza di m.
30,00;

•

consentire il transito ai veicoli impegnati nei lavori in argomento, aventi peso superiore
ai 35 q.li, a condizioni non siano eccezionali;

•

garantire sempre il libero transito dei veicoli impegnati nei servizi d'emergenza e di
soccorso;

•

garantire itinerari alternativi per i pedoni, segnalandoli adeguatamente.

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, nonché
adeguato pre-segnalamento, che saranno installati, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, a cura
di Angelo Russello SpA n.q. di titolare della concessione edilizia, cui la presente Ordinanza sarà
notificata, a cura dei Messi Comunali, a mezzo fax (0933/936756).
Allo stesso è fatto obbligo, per l’esecuzione dei lavori in questione, di stipulare apposita polizza
assicurativa per la R.C., di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della sicurezza della
circolazione stradale, previste dal vigente C.d.S., della sicurezza dei luoghi di lavoro e di quelli
circostanti, previste dalle vigenti normative in materia, nonché di far ripristinare lo stato dei luoghi.
Allo stesso è fatto obbligo di segnalare e delimitare adeguatamente la zona interessata dai lavori.
Con esclusione di ogni responsabilità per questo Ente.
Allo stesso è fatto obbligo di versare anticipatamente a titolo di cauzione la somma di Euro
2.000,00 (duemila) al Comune di Taormina c/c n° 14401988, che sarà trattenuta nel caso non
ottemperi al ripristino dei luoghi e non osservi tutte le prescrizioni della presente Ordinanza,
facendo obbligo allo stesso di produrre il bollettino di pagamento consegnandolo in copia presso il
Comando di P.M. di Taormina, entro 2 giorni dalla notifica della presente Ordinanza, anche a
mezzo fax (0942/624400).
Il Responsabile Area Territorio e Ambiente di questo Ente, a cui la presente Ordinanza, sarà
notificata a cura dei Messi Comunali, è incaricato di sovrintendere e vigilare sui lavori in questione.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, all'A.S.M. di Taormina ed al
Responsabile del Cantiere di Messinambiente di Taormina, per quanto di loro competenza.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale
San Vincenzo in Contrada Sirina di Taormina, per informare il servizio del 118.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, alla società INTERBUS, ed Etna
Trasporti, presso l’agenzia del Terminal Bus di Via Pirandello.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali la presente Ordinanza sarà
notificata a cura dei Messi Comunali, 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.

•

Sottoscritta dal Sindaco
(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

