COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 95 del 22/06/2017

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE DI CHIUSURA PROGRESSIVA DELLE VIE
INTERESSATE AI LAVORI DI BITUMAZIONE.
IL SINDACO

Visto il progetto di “Realizzazione degli interventi di bitumazione straordinaria per le strade interne
al territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7.”
Considerato che bisogna provvedere alla manutenzione e bitumazione straordinaria di tutte le
strade interessate all’evento:
§ Piazza S. Antonio Abate;
§ Via Cappuccini, dalla sbarra al ristorante Tiramisù;
§ Via Dietro Cappuccini, dalla piscina dell’Hotel Splendid, fino alla Piazza Salvatore Cacciola;
§ Via Miss Mabel Hill.
Ritenuto che per l’esecuzione di detti lavori, si renderà necessario impedire la circolazione e la
sosta di tutti i veicoli nelle suddette Vie, ad eccezione di tutti quelli impiegati nel cantiere;
Visto l’art. 7 C.D.S.

ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, di vietare la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad
eccezione di quelli impiegati nel cantiere dalle ore 20,00 alle ore 08,00 del giorno successivo,
dal 26.06.2017 sino a fine lavori nelle suddette Vie che saranno progressivamente interessate
ai lavori:
§ Piazza S. Antonio Abate;
§ Via Cappuccini, dalla sbarra al ristorante Tiramisù;
§ Via Dietro Cappuccini, dalla piscina dell’Hotel Splendid, fino alla Piazza Salvatore Cacciola;
§ Via Miss Mabel Hill.
I veicoli lasciati in sosta saranno rimossi.
Notificare tramine pec la presente Ordinanza alla ditta esecutrice dei lavori Ditta Cargo srl con
sede legale in Via Tirrenio – Potenza – pec: cargosrl@legalmail.it, all’ASM – pec:
asmtaormina@gigapec.it e alla Ditta Messina Ambiente – pec: info@pec.messinambiente.it.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, cui la presente Ordinanza sarà notificata,
sono incaricati dell’esecuzione della stessa.
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.

Sottoscritta dal Sindaco
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