COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 36 del 04/10/2018

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA PER POTATURE ALBERI DI GROSSA TAGLIA.
IL SINDACO
Vista la Determina Dirigenziale n. 436 del 31 dicembre 2017;
Considerato che si rende necessario completare gli interventi di potatura degli alberi di grossa taglia
siti nelle vie Luigi Pirandello, via Toselli, Piazzetta Garibaldi e Piazza IX Aprile;
Considerato che per la corretta esecuzione degli interventi di potatura e capitozzatura occorre
predisporre il divieto di sosta nelle via Luigi Pirandello (area frontale tombe Bizantine, spazi
sottostanti lato sinistro pressi hotel Villa Carlotta), via Toselli entrata giardinetto Excelsior
(comprese le due aree di sosta riservati ai portatori di handicap), Piazzetta Garibaldi;
Considerato altresì che si rende necessario il transito e la sosta sul Corso Umberto (piazza IX aprile)
dei mezzi di proprietà dell’Impresa esecutrice dei lavori SicilVerde s.r.l.
Visto il programma dei lavori per il completamento della potatura e capitozzatura degli alberi di
grossa taglia, previsti in cinque giorni ed esattamente:
• mercoledì 10 e giovedì 11 ottobre 2018 via Luigi Pirandello (area frontale tombe Bizantine,
spazi sottostanti lato sinistro pressi hotel Villa Carlotta) potatura n. 2 ficus (altezza 10 mt
chioma diametro 10 mt) e sistemazione area a verde;
• giovedì 11 e venerdì 12 ottobre 2018, via Toselli potatura n. 5 palme (altezza media 10 mt);
• venerdì 12 ottobre piazza IX Aprile (salita Acropoli) n. 1 ficus (altezza media 6 mt chioma
diametro 5 mt);
• lunedì 15 e martedì 16 ottobre 2018, piazzetta Garibaldi potatura n. 2 ficus (altezza media
mt 12 chioma diametro 10 mt)
Visto l’art. 7 del D.Lgs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA

Per i motivi in narrativa espressi
1. il divieto di sosta in via Luigi Pirandello (area frontale tombe Bizantine, spazi sottostanti
lato sinistro pressi hotel Villa Carlotta) e sistemazione area a verde, dalle ore 07,00 di
mercoledì 10 ottobre 2018 sino al termine dei lavori di giovedì 11 ottobre 2018.
2. il divieto di sosta in via Toselli entrata giardinetto Excelsior (comprese le due aree di sosta
riservati ai portatori di handicap) dalle ore 7,00 di giovedì 11 ottobre 2018 sino al termine
dei lavori di venerdì 12 ottobre 2018.
3. il transito sul Corso Umberto (tratto porta Catania – Porta Messina) e la sosta dei mezzi in
piazza IX Aprile di proprietà dell’Impresa esecutrice dei lavori SicilVerde s.r.l.: IVECO
100 targato BV122JN; IVECO Daily targato CN815 HT; IVECO 150 targato CN367HT
trituratore (solo per stanziamento) il venerdì 12 ottobre 2018 dalle ore 7,00 alla conclusione
dei lavori.
4. il divieto di sosta ed occupazione spazzi, di tutto il perimetro di piazzetta Garibaldi dalle ore
7,00 di lunedì 15 ottobre 2018 e fino a conclusione dei lavori di martedì 16 ottobre 2018.
5. i veicoli lasciati in sosta in dette località negli orari e nei giorni sopra specificati verranno
rimossi a mezzo carro attrezzi.
DISPONE
1. La notifica della presente ordinanza a mezzo posta certificata al Signor Torrisi Santo nella
qualità di titolare della S.r.l. SicilVerde esecutrice dei lavori per l’adozione di tutte le misure
idonee a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, prevista dal C.D.S., nonché
di adottare tutte le misure di sorveglianza e a ripristinare lo stato dei luoghi.
2. Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza, mediante i prescritti segnali stradali, che
saranno installati a cura del Servizio segnaletica almeno 24 ore prima della esecuzione dei
lavori;
3. L’Area Servizi Generali, l’Area Territorio e Ambiente, la Polizia Municipale e gli Agenti
della Forza Pubblica, ai quali il presente provvedimento sarà notificato 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 oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Sezione
di Catania.
Sottoscritta dal Sindaco
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