COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 92 del 05/11/2018
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 24,00 DEL 08.11.2018 FINO ALLE ORE
06,00 DEL 09.11.2018 NELLA VIA ROMA PER LAVORI DI PULITURA CADITOIE
ACQUE METEORICHE.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. 338 del 15/10/2018 dell’Area Territorio e
Ambiente, sono stati affidati i lavori, di pulitura caditoie acque meteoriche di tutto il territorio
comunale.
VISTA la nota prot. n. 25749 del 05/11/2018 dell'Area Territorio ed Ambiente di questo Ente, con
cui viene richiesta la chiusura al transito veicolare della via Roma, per l’esecuzione dei suddetti
lavori, ad esclusione dei mezzi impiegati nel cantiere, dalle ore 24,00 di giovedì 8 c.m., alle ore
06,00 di venerdì 9 c.m.
RITENUTO che per l’esecuzione dei suddetti lavori, si renderà necessario impedire il transito
nella via Roma di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impiegati nei lavori di pulitura caditoie acque
meteoriche, dalle ore 24,00 di giovedì 8 c.m. alle ore 06,00 di venerdì 9 c.m.
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, dalle ore 24,00 di giovedì 8 novembre 2018 alle ore 06,00 di
venerdì 9 novembre 2018, di:
• vietare il transito di tutti i veicoli nella via Roma, ad eccezione di quelli impiegati nei lavori
di pulitura caditoie acque meteoriche;
• autorizzare il transito solo delle autovetture nel Corso Umberto, da Porta Messina fino a
Piazza Vittorio Emanuele, per immettersi nella via Di Giovanni e proseguire fino alla via
Bagnoli Croce.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza, mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
fatti istallare dall’Area Territorio Ambiente di questo Ente, al cui Responsabile la presente
Ordinanza sarà notificata dai Messi Comunali.

Lo stesso avrà cura di far istallare adeguato pre-segnalamento del divieto di transito nella via Roma,
sia nella Piazza S. Antonio che in via S. Vincenzo.
Il predetto Responsabile dell’Area Territorio Ambiente è incaricato, anche, di far delimitare e
segnalare adeguatamente la zona interessata dai lavori al fine di evitare eventuali pericoli, nonché di
vigilare sui luoghi.
Notificare la presente Ordinanza a:






Ing. Massimo Puglisi, Responsabile Area Tecnica di questo Ente, a cura dei Messi
Comunali;
Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina. (tme26167@pec.carabinieri.it);
ASM (asmtaormina@gigapec.it);
Socetà 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 per le Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. sezione di Catania.
Taormina lì, 5 novembre 2018

Il Dirigente
Dott. Agostino Pappalardo

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

