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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dirigenziale n. 107 del 07/12/2018
Oggetto: DIVIETO DI SOSTA 11.12.2018 E 14.12.2018 VIA DIONISIO PER OPERAZIONI
DI CARICO E SCARICO.
IL DIRIGENTE
VISTA la nota della dott.ssa Rosalie Isabelle Gerber, in qualità di amministratrice e legale
rappresentante pro-tempore della S.R. srl con sede in Taormina, acquisita al protocollo di questo
Ente il 04/12/2018 al n. 28441, con la quale viene richiesto il rilascio dell’autorizzazione per le
operazioni di carico/ scarico merci e materiali mediante l’utilizzo di mezzo pesante in prossimità del
cancello ubicato in via Dionisio I, n. 2 lato monte, per un’area pari a n. 2 posti auto.
RITENUTO che durante l’esecuzione delle superiori attività dovrà essere disposto il divieto di
sosta di tutti i veicoli, con la previsione della rimozione, nella via Dionisio I, lato monte in
prossimità del civico 2, per l’area richiesta il giorno 11/12/2018 ed il giorno 14/12/2018 dalle ore
09,00 alle ore 11,00.
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 della Segretaria Generale del Comune di Taormina protempore.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, di vietare la sosta di tutti i veicoli, con la previsione della
rimozione, nella Via Dionisio I lato monte in prossimità del civico 2 per un’area pari a n. 2 posti
auto, il giorno 11/12/2018 e il giorno 14/12/2018 dalle ore 09,00 alle ore 11,00.
Rendere nota al pubblico, la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
istallati, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, dalla dott.ssa Rosalie Isabelle Gerber nella
qualità di amministratrice della S.R. srl.
La predetta dott.ssa Rosalie Isabelle Gerber, dovrà munirsi di tute le prescritte autorizzazioni, è
incaricata anche, durante l'esecuzione dei lavori in questione, di far delimitare adeguatamente la
zona interessata dai lavori, di far adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della sicurezza della
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circolazione stradale (in particolare dei pedoni ai quali dovrà essere garantito il passaggio in
sicurezza) e dei luoghi di lavoro, previste dal C.d.S. e dalle vigenti norme, nonché di far ripristinare
lo stato dei luoghi.
Alla stessa è fatto obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la R.C.
Con esclusione di ogni responsabilità per l’Ente.
Notificare la presente Ordinanza a:

Alla Dott.ssa Rosalie Isabelle Gerber, amministratrice della S.R. srl (sr@pec.it).

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 (comm.messina@cert.vigilfuoco.it).

118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it).

Società Mosema (mosema@pec.mosema.it), al fine di togliere i cassonetti.
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, 07/12/2018
Per Il Dirigente
IL VICE COMANDANTE
Dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 107 del 07/12/2018
Oggetto: DIVIETO DI SOSTA 11.12.2018 E 14.12.2018 VIA DIONISIO PER OPERAZIONI DI CARICO E
SCARICO. .

Registrazione Albo on-line n. 2250/2018
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 07/12/2018 al 22/12/2018
Taormina li, 27/12/2018

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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