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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 23 del 06/06/2018

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA H 24 CAPOTAORMINA ALL'ALTEZZA DELL'OPERA
"MOLIOR" DI N. UCCHINO.
IL SINDACO

Viste le precedenti OO.SS. in materia di circolazione stradale di questo Centro.
Ritenuto che presso il piazzale di sosta presso il Capo Taormina sito all'inizio della SP10, lato
mare, è stata installata un'opera in acciaio dell'artista Nino Ucchino denominata “Molior”.
Considerato che occorre istituire il divieto di sosta a tutti i veicoli per tutte le 24 ore, con la
previsione della rimozione coatta, presso la predetta piazzola di sosta.
Ritenuto di dover installare dei dissuasori di sosta, secondo le caratteristiche indicate dall'art.180
Reg. C.d.S.
Visto l'art.7 e l'art. 42 del C.d.S. e l'art. 180 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
O RDINA

Per i motivi espressi in narrativa, presso il piazzale sito nella S.P. 10, lato mare, dove e' situata
l'opera denominata “Molior”, di vietare la sosta a tutti i veicoli, per tutte le 24 ore, con la previsione
della rimozione coatta, e l'installazione di appositi dissuasori secondo le caratteristiche indicate
dall'art.180 Reg. C.d.S..
I predetti dissuasori della sosta saranno installati a cura dell’Area Territorio Ambiente di questo
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Ente.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediate i prescritti segnali stradali, a cura del
Responsabile dell’Area Territorio Ambiente, cui la presente Ordinanza sarà notificata dai Messi
Comunali.
La presente Ordinanza dovrà essere notificata:
• Commissariato di P.S. di Taormina, (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
• Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it);
• Città Metropolitana di Messina (protocollo@pec.prov.me.it).
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.

Sottoscritta dal Sindaco
•
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(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

