COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 2 del 12/01/2019
Oggetto: DIVIETO DI SOSTA NELLA S.S. 114 TRA IL KM. 43+000 ED IL KM. 49+000
DAL 16.01.2019 FINO AL TERMINE DEI LAVORI. .
IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot 703/2018, assunta al protocollo di questo Ente, in data 10/01/2019, a firma del
Consorzio Stabile INFRA.TECH. S.c.a.r.l., con la quale è stato richiesto il divieto di sosta da ambo i lati
nella tratta compresa tra il Km. 43 +000 ed il Km. 49+000 della S.S. 114, per riprendere i lavori di
manutenzione straordinaria della pavimentazione, da effettuarsi dal 16/01/2019 fino al termine dei lavori.
VISTE le precedenti Ordinanze Dirigenziali, n.100 del 22/11/2018 e n. 102 del 28/11/2018.
CONSIDERATO che durante l’esecuzione di detti lavori, dovrà essere disposto il divieto di sosta, in ambo i
lati e di tutti i veicoli, con la previsione della rimozione coatta, ad eccezione di quelli impegnati in
argomento, nella tratta compresa tra il Km. 43+000 ed il Km. 49+000 della S.S. 114, dal 16/01/2019, fino al
termine degli stessi 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, nella tratta compresa tra il Km. 43+000 ed il Km. 49+000 della S.S. 114,
dal 16/01/2019 e fino al termine degli stessi lavori, di vietare la sosta in ambo i lati e di tutti i veicoli, con la
previsione della rimozione coatta, ad eccezione di quelli impegnati nei lavori in questione.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza, mediante i prescritti segnali stradali, che saranno installati
almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, a cura della Ditta INFRA.TECH. S.c.a.r.l., con sede in Via
Michele Amari, 3, S.Agata di Militello (ME).
Alla predetta Ditta è fatta obbligo, per l’esecuzione dei lavori in questione, di stipulare apposita polizza
assicurativa per la R.C., di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della sicurezza della circolazione
stradale, previste dal C.d.S., della sicurezza dei luoghi di lavoro e di quelli circostanti, previste dalle vigenti
normative in materia, nonché di far ripristinare lo stato dei luoghi.
Alla stessa è fatta obbligo di segnalare e delimitare adeguatamente la zona interessata dai lavori e di garantire
sempre la libera circolazione dei veicoli, non creando intralcio, in particolare ai veicoli impegnati nei servizi

d’emergenza.
Notificare la presente Ordinanza a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Massimo Puglisi, nella qualità di Responsabile Area Tecnica di questo Ente, a mezzo
Messi Comunali, per quanto di competenza;
INFRA.TECH. S.c.a.r.l. (info.infratech@pec.it);
ANAS – Area compartimentale Catania (anas.sicilia@postacert.stradeanas.it);
Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it);
ASM (asmtaormina@gigapec.it);
Società Mosema (mosema@pec.mosema.it);
Comando Provinciale dei Vigile del Fuoco di Messina ( com.messina@cert.vigilfuoco.it);
Città Metropolitana di Messina (protocollo@pec.prov.me.it);
Direzione Ospedale San Vincenzo di Taormina (ospedale.taormina@pec.asp.messina.it);
118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it);
Interbus di Taormina (interbus@legalmail.it);
Società di autolinee Buda (info@pec.autolineebuda.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, 12 gennaio 2019
Il Comandante
Dott. Agostino Pappalardo

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

