COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 80 del 08/10/2018

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO NEL CORSO UMBERTO IN DATA 11.10.2018 PER
LAVORI DI MANUTENZIONE RETE FOGNARIA.
IL DIRIGENTE
ATTESO, che l’Assessorato ai Lavori Pubblici di questo Ente, ha comunicato la necessità di
disporre il divieto di transito di tutti i veicoli nel Corso Umberto, per poter effettuare lavori di
manutenzione della rete fognaria, dalle ore 13,00 del 11.10.2018, fino al termine degli stessi lavori.
RITENUTO che per l’esecuzione di detti lavori, dovrà essere disposto il divieto di transito di tutti i
veicoli, nel Corso Umberto di Taormina, dalle ore 13,00 del 11/10/2018, fino alla fine dei lavori.
VISTO l’art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la nota prot. 24277 del 15/11/2017 a firma della Segretaria Generale del Comune di
Taormina.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, di vietare il transito di tutti i veicoli, nel Corso Umberto del
Comune di Taormina, dalle ore 13, 00 del 11/10/2018, fino al termine dei citati lavori.
Rendere nota al pubblico la presente ordinanza mediante la prescritta segnaletica stradale, che sarà
fatta installare dal Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente di questo Ente, almeno 48 ore
prima dell’inizio dei lavori.
Notificare la presente Ordinanza a:
•
Ing. Massimo Puglisi, Responsabile Area Tecnica di questo Ente, a cura dei Messi
Comunali, per quanto di competenza;
•
Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
•
Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it);
•
Comando Provinciale di Messina – Vigili del Fuoco (com.messina@cert.vigilfuoco.it);
•
Servizio 118 ( siciliaemergenza@cgn.legalmail.it );

•

Società Mosema (mosema@pec.mosema.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.
Taormina lì, 8 ottobre 2018
Il Dirigente
Dott. Agostino Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale

