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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Corpo di Polizia Locale
Ordinanza Dirigenziale n. 54 del 10/05/2019
OGGETTO: STALLO PER CARICO SCARICO E SOSTA AUTORIZZATA VIA
PIRANDELLO N. 28.
IL DIRIGENTE
Vista la nota del 10/05/2019 con la quale è stato richiesto uno spazio (pari a due stalli di sosta) in
Via Pirandello 28, per attività di carico e scarico merci nonché per la sosta dei veicoli a servizio
dell’evento televisivo che avrà luogo in Taormina dal 11/05/2019 al 10/07/2019.
Visto il parere favorevole espresso verbalmente dal Sig. Sindaco di Taormina in merito alla
realizzazione del predetto evento televisivo;
Visto il sopralluogo effettuato da personale dipendente in data 10/05/2019;
Considerato che occorre istituire in Via Pirandello n. 28, uno spazio (pari a due stalli di sosta)
destinato al carico/scarico merci e sosta riservata ai veicoli a servizio dell’evento televisivo, con
validità oraria 0- 24.
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 via Pirandello n. 28 di riservare n. 2 (due) stalli di sosta per
attività di carico/scarico merci e sosta riservata ai veicoli a servizio dell’evento televisivo, con
validità oraria 0-24 fino al 10 luglio 2019 (compreso) con delimitazione degli stessi attraverso
appositi paletti delimitatori amovibili aventi le caratteristiche prescritte dal regolamento di
attuazione del CdS.
Rendere nota al pubblico, la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
istallati, non meno di 48 ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati, a cura della sig.ra
Rosita Cannata e/o del Responsabile dell’organizzazione preposto all’evento televisivo cui la
presente Ordinanza sarà notificata.
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Notificare la presente Ordinanza a:





Sig.ra Rosita Cannata (rositacannata@gmail.com)
Commissariato di P.S. di Taormina (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina. (tme26167@pec.carabinieri.it);
Responsabile SUAP di questo Ente, a cura dei Messi Comunali, per quanto di competenza ;

Il personale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. mod. (Codice della Strada) è
incaricato 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, 10/05/2019
Il Vice Comandante
Dott. Daniele LO PRESTI

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(LO PRESTI DANIELE)
con firma digitale
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