COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 52 del 06/05/2019

Repertorio Generale n. 577 del 06/05/2019

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA DI TUTTI I VEICOLI IN VIA B. CROCI DAL CIVICO 78
AL CIVICO 90, PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE TRATTO RETE
FOGNARIA, DALLE ORE 8,00 DEL 07/05/2019 FINO AL TERMINE DEI LAVORI..
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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 52 del 06/05/2019

Oggetto: DIVIETO DI SOSTA DI TUTTI I VEICOLI IN VIA B. CROCI DAL CIVICO 78
AL CIVICO 90, PER LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE TRATTO RETE
FOGNARIA, DALLE ORE 8,00 DEL 07/05/2019 FINO AL TERMINE DEI LAVORI.
IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot. n° 11077 odierna, a firma del Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente di
questo Ente, con la quale chiede di disporre, per lavori urgenti di riparazione alla rete fognaria, il
divieto di sosta, di tutti i veicoli in Via Bagnoli Croci, dal civico 78 al civico 90, tratto interessato dai
lavori, dalle ore 8,00 del 07/05/2019 sino al termine dei lavori.

CONSIDERATO che durante l'esecuzione di detti lavori, dovrà essere previsto il divieto di sosta
di tutti i veicoli, con la previsione di rimozione forzata, in Via Bagnoli Croci, dal civico 78 al civico
90, tratto interessato dai lavori, dalle ore 8,00 del 07/05/2019 fino a termine dei 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, di vietare la sosta, con la previsione della rimozione forzata, di
tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impegnati nei lavori in argomento, in Via Bagnoli Croci, dal
civico 78 al civico 90, dalle ore 8,00 del 07/05/2019, fino al termine dei lavori.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
fatti installare dal Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente di questo Ente.
Al predetto Responsabile è fatto obbligo, per l'esecuzione dei lavori in questione, far adottare tutte
le misure idonee a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, previste dal C.d.S.,
della sicurezza dei luoghi di lavoro, previste dalle vigenti normative in materia, nonché di far
ripristinare lo stato dei luoghi.
Allo stesso è fatto obbligo di fare segnalare e delimitare adeguatamente la zona interessata dai
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lavori.
Notificare la presente Ordinanza a:





Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina (tme26167@pec.carabinieri.it);
Onofaro Antonino srl (onofaroantoninosrl@trinapec.it)
Ing. Massimo Puglisi, Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente di questo Ente, a cura
dei Messi Comunali, per quanto compete e per ogni opportuna vigilanza sui luoghi.

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, 6 maggio 2019
Il Comandante
Dott. A. Pappalardo

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