COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 27 del 09/03/2019

Oggetto: INSTALLAZIONE DISSUASORI DELLA SOSTA IN PIAZZA SAN FRANCESCO
DI PAOLA.
il COMANDANTE
VISTA la richiesta assunta al prot. n. 5183 del 26/02/2019, di questo Ente, presentata dal
Responsabile Servizio AA.PP. di questo Ente, con la quale si richiede di installare n. 3 panchine in
prossimità dell'ingresso del Museo presso la Chiesa di San Francesco di Paola, al fine di
permettere ai turisti in visita al museo di potersi riposare.
CONSIDERATO che l'area di cui trattasi per le caratteristiche della strada richiede l'istallazione di
dissuasori della sosta.
VISTO il sopralluogo effettuato dal Personale di questo Comando di P. M. in data odierna.

RITENUTO di accogliere l’istanza per l’installazione di appositi dissuasori di sosta.
VISTI l'art.7 e l'art. 42 del C.d.S.
VISTO l'art. 180 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.

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, di autorizzare l'installazione in piazza San Francesco di
Paola, in prossimità dell'ingresso del Museo, di appositi dissuasori della sosta, secondo le
caratteristiche indicate dall'art. 180 Reg. C.d.S., non creando intralcio e/o pericolo alla
circolazione.
Il Responsabile dell’Area Territorio Ambiente, cui la presente ordinanza sarà notificata dai

Messi Comunali, è incaricato di fare installare i citati dissuasori e le tre panchine.
La presente Ordinanza sarà notificata a:
•
•

•

Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina (tme26167@pec.carabinieri.it);
Responsabile dell’Area Territorio Ambiente, a cura dei Messi Comunali.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge
ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso
giurisdizionale presso il T.A.R. sezione di Catania.
Taormina, 9 marzo 2019
Il comandante
Dott. A. PAPPALARDO

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

