COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA LOCALE

Ordinanza Dirigenziale n. 110 del 14/12/2018
Oggetto: DIVIETO DI SOSTA NELLA PIAZZA FRANZ PAGANO, DALLE ORE 08,00
DEL 19.12.2018 FINO A FINE LAVORI, PER LAVORI DI SCAVO PER
INTERRAMENTO DELLA LINEA DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE SITA IN P.ZZA F.
PAGANO.
IL DIRIGENTE
Vista la richiesta acquisita al prot. 4253 del 03/12/2018 di questo Ente dell’Azienda Servizi
Municipalizzati di Taormina Settore di Pubblica Illuminazione per cui dovendo effettuare la
dismissione del cavo aereo della pubblica illuminazione nella Piazza Franz Pagano, è stata richiesta
l’autorizzazione ad effettuare i relativi lavori di scavo ed interramento.
Vista l’Autorizzazione rilasciata dal Responsabile dell’Area Territorio ed Ambiente di questo Ente
prot n. 28605 del 05/12/2018.
RITENUTO che per l’esecuzione dei suddetti lavori, si renderà necessario disporre il divieto di
sosta con la previsione della rimozione dei veicoli, ad eccezione dei mezzi impegnati nei predetti
lavori, nonché l’eventuale rimozione dei cassonetti, nella Piazza Franz Pagano, dalle ore 08,00 del
giorno 19/12/2018 fino a fine 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 pro-tempore.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, di vietare la sosta, con la previsione della rimozione dei veicoli,ad
eccezione dei mezzi impegnati nei suddetti lavori , nonché l’eventuale rimozione dei cassonetti,
nella Piazza Franz Pagano, dalle ore 08,00 del 19/12/2018 fino a fine lavori.
Rendere nota al pubblico la presente ordinanza mediante la prescritta segnaletica stradale da fare
installare a cura del Responsabile del Settore di Pubblica Illuminazione dell’Azienda Servizi
Municipalizzati di Taormina almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.

Il predetto Responsabile del Settore di Pubblica Illuminazione dell’Azienda Servizi Municipalizzati
di Taormina, dovrà munirsi di tutte le prescritte autorizzazione, è incaricato, 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 circolazione stradale e dei
luoghi di lavoro previste dal C.d.S. e dalla vigente normativa in materia, garantendo il transito in
sicurezza per i pedoni anche con eventuali percorsi obbligati, nonché di far ripristinare lo stato dei
luoghi.
Alla citata Azienda Servizi Municipalizzati di Taormina, vista la natura dei lavori, sono esentati
dall’obbligo di stipulare apposita polizza assicurativa per la R.C.
Con esclusione di ogni responsabilità per l’Ente.
Notificare la presente Ordinanza a:
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Massimo Puglisi, nella qualità di Responsabile Area Tecnica a mezzo Messi
Comunali, per quanto di competenza ;
ASM (asmtaormina@gigapec.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).

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.
Taormina lì, 14/12/2018
per Il Dirigente
Dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale

