COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 3 del 12/01/2019
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DI 10 AUTO ALFA 75 DEL "CATANIA
CLUB ALFA ROMEO" IN DATA 20/01/2019, PER RIPRESE FOTOGRAFICHE.
IL DIRIGENTE
VISTA la richiesta pervenuta a questo Ente il 07/01/2019, trasmessa dal presidente del
“Catania Club Alfa Romeo” per l’autorizzazione al transito nel Corso Umberto, al fine di
permettere la realizzazione di un servizio fotografico con circa 10 autovetture Alfa 75
all’interno del Centro Storico e nei luoghi rappresentativi, dalle ore 7,30 alle ore 8,30 del
giorno 20/01/2019.
CONSIDERATO che si ritiene opportuno, anche al fine di pubblicizzare ulteriormente
questo Centro storico, di autorizzare dalle ore 7,30 alle ore 9,00 del 20/01/2019, la
circolazione, nel Corso Umberto di questo Centro, direzione Porta Catania – Porta
Messina, delle autovetture partecipanti alle riprese del servizio fotografico delle auto
storiche “Catania Club Alfa Romeo”, a condizioni non si crei intralcio, circolino “a passo
d’uomo” e nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza,.
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 in data 20 gennaio 2019 dalle 7,30 alle ore 9,00 di:
 autorizzare il transito, nel Corso Umberto, delle dieci autovetture Alfa 75 del
“Catania Club Alfa Romeo”, per la realizzazione del servizio fotografico, a
condizione che non si crei intralcio, “a passo d’uomo” e nel rigoroso rispetto delle
norme di sicurezza.
Il Presidente del “Catania Club Alfa Romeo”, è incaricato, durante lo svolgimento della
manifestazione in questione, di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della

sicurezza ed incolumità pubblica, previste dal C.d.S. e dalle vigenti normative, di non
arrecare disturbo ed intralcio alla circolazione, nonché di munirsi di tutte le prescritte
autorizzazioni.
E' fatto obbligo al predetto Presidente del “Catania Club Alfa Romeo”, di ripristinare lo
stato dei luoghi.
Con esclusione di ogni responsabilità per l'Ente.
Per l'esecuzione della manifestazione in questione questo Ente non assume nessuna
responsabilità per le autorizzazioni e/o avvisi previsti dalla normativa vigente, che saranno
a carico del Presidente del “Catania Club Alfa Romeo”.
Notificare la presente Ordinanza a:

Presidente
del
“Catania
Club
Alfa
Romeo”,
a
mezzo
PEC:
cataniaclubalfaromeo@pec.it.;

Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);

Compagnia Carabinieri di Taormina. (tme26167@pec.carabinieri.it);

Società Mosema (mosema@pec.mosema.it);

Responsabile dell’Ufficio Turismo di questo Ente, a cura dei Messi Comunali.
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 12 gennaio 2019
Il comandante
Dr. A. Pappalardo

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

