COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 112 del 25/08/2017

Oggetto: AUTORIZZARE IL TRANSITO NEL C.SO UMBERTO, ALLE VETTURE
PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE "ASIAUTO SHOW - SICILIA 2017" E
L'UTILIZZO DI UN PIANO DEL PARCHEGGIO "PORTA CATANIA", SECONDO LE
PRESCRITTE TARIFFE, IN DATA 25 SETTEMBRE DALLE ORE 14,00 FINO AL
TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE..
IL SINDACO
VISTA la richiesta a firma dell’Avv. Roberto Loi, n.q. di Presidente dell’Automotoclub Storico
Italiano, assunta al prot. 10631 del 15/05/2017 di questo Ente, con cui richiede l’utilizzo ad un
prezzo agevolato di un piano del Parcheggio Porta Catania, dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del
25/09/2017, per circa 140 auto nonché l’autorizzazione al transito nel Corso Umberto dei veicoli
partecipanti alla manifestazione, denominate “ASIAUTOSHOW – Sicilia 2017”, dalle ore 14,30 del
25 settembre 2017, fino alla fine della manifestazione.
CONSIDERATO che è necessario per la manifestazione in argomento, autorizzare la circolazione,
nel Corso Umberto di questo Centro, direzione Porta Catania – Porta Messina, delle vetture
partecipanti alla stessa, denominata “ASIAUTOSHOW – Sicilia 2017”, a condizioni non si crei
intralcio, “a passo d’uomo”, e nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.
VISTO l’art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa in data 25 settembre 2017 di:
l

autorizzare dalle 14,00 fino al termine della manifestazione, il transito nel Corso Umberto,
alle vetture partecipanti alla manifestazione “ASIAUTOSHOW – Sicilia 2017”, a condizioni
non si crei intralcio, “a passo d’uomo”, e nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza;

l

autorizzare l’utilizzo di un piano del Parcheggio “Porta Catania”, secondo le prescritte
tariffe.

Notificare la presente Ordinanza a cura dei Messi Comunali, all’Avv. Roberto Loi, n.q. di
Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano “ASIAUTOSHOW – Sicilia 2017”, a mezzo PEC:
presidente@samoclub.it.
Il predetto Presidente è incaricato, durante lo svolgimento della manifestazione in questione, di
adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica, previste dal
C.d.S. e dalle vigenti normative, di non arrecare disturbo ed intralcio alla circolazione, nonché di
munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni.
E' fatto obbligo al predetto Presidente dell’Automotoclub Storico Italiano “ASIAUTOSHOW –
Sicilia 2017”, di ripristinare lo stato dei luoghi.
Con esclusione di ogni responsabilità per l'Ente.
Per l'esecuzione della manifestazione in questione questo Ente non assume nessuna responsabilità
per le autorizzazioni e/o avvisi previsti dalla normativa vigente, che saranno a carico del Presidente
dell’Automotoclub Storico Italiano “ASIAUTOSHOW – Sicilia 2017”.
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 saranno trattenute nel caso in cui
non ottempererà al ripristino dei luoghi e non osserverà tutte le prescrizioni della presente
Ordinanza, facendo obbligo allo stesso di produrre il bollettino di pagamento, consegnandolo in
copia entro 1 giorno dalla notifica della presente Ordinanza, presso il Comando di P.M. - Taormina,
anche a mezzo fax (0942/624400).
Notificare la presente Ordinanza, all'A.S.M. di Taormina, PEC: asmtaormina@gigapec.it, ed al
Responsabile del Cantiere di Messinambiente di Taormina, PEC: info@messinambiente.it, per
quanto di loro competenza.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, al Presidente Confindustria Sicilia
sezione Alberghi e Turismo, al Presidente dell'Associazione Imprenditori di Taormina, al Presidente
dell'Associazione Albergatori di Taormina, ed al Presidente dell'Associazione Tassisti di Taormina.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali 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 e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. Sezione di Catania.
Sottoscritta dal Sindaco
•

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

