COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 53 del 08/05/2019

Repertorio Generale n. 584 del 08/05/2019

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE NELLA SCALINATA CHE DALLA SS114
- VIA NAZIONALE RAGGIUNGE LA SPIAGGIA DI VILLAGONIA..
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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 53 del 08/05/2019
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO PEDONALE NELLA SCALINATA CHE DALLA S. S.
114 - VIA NAZIONALE RAGGIUNGE LA SPIAGGIA DI VILLAGONIA.
IL COMANDANTE
VISTO il fonogramma n. 280 del 06/05/2019, del Comando Provinciale dei VV.F. di Messina, con
cui si comunica che in data 06/05/2019 Personale di detto Comando, è intervenuto nel Comune di
Taormina a seguito segnalazione di intonaci pericolanti dei cornicioni di un edificio non abitato a
due piani fuori terra, sulla strada di collegamento fra la S.S.114- Via Nazionale e la spiaggia di
Villagonia. Il predetto Personale, unitamente a quello del Comando di P. M., intervenuti sul posto,
ha provveduto immediatamente a delimitare con nastro la zona interdetta al transito, per motivi di
sicurezza.
VISTA la relazione del Personale di P.M. di questo Comando del 06/05/2019, intervenuto sul
posto, unitamente al Personale del Comando Provinciale dei VV.F. di Messina.
CONSIDERATO che per la salvaguardia della pubblica incolumità dovrà essere chiusa al transito
pedonale la predetta strada di collegamento fra la S.S. 114 - Via Nazionale e la spiaggia di
Villagonia, per la sua messa in 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, di chiudere al transito pedonale, fino al termine dei lavori di
messa in sicurezza, la strada che dalla S.S.114 - Via Nazionale raggiunge la spiaggia di Villagonia.

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
istallati a cura del Responsabile dell’Area Territorio Ambiente, cui la presente Ordinanza sarà
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notificata dai Messi Comunali.
Il predetto Responsabile dell’Area Territorio Ambiente è incaricato, anche, di far delimitare
adeguatamente la zona, al fine di evitare eventuali pericoli, nonché di vigilare sui luoghi e di porre
in sicurezza gli stessi.
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);
Comando Provinciale dei VV. F. di Messina ( comando.messina@vigilifuoco.it ).

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 per le Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. sezione di Catania.
Taormina lì, 8 maggio 2019
Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

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