COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 55 del 17/05/2019
Oggetto: DIVIETO DI SOSTA PER TUTTI I VEICOLI IN PIAZZA GOETHE PER LA
MANIFESTAZIONE "IV CALICE SOTTO LE STELLE" - 20 E 21 LUGLIO 2019.
IL DIRIGENTE
VISTA la nota pervenuta in data 07.05.2019, presso questo Ente, a firma di Di Maria
Salvatore, n.q. di Presidente della ASD MOTOCLUB CENTAUROMENIUM, con sede in
Taormina Via Nazionale, snc, con la quale chiede, per lo svolgimento della manifestazione
denominata “IV CALICE SOTTO LE STELLE”, il divieto di sosta di tutti i veicoli in Piazza
Goethe, dove verranno concentrati i mezzi a due ruote e sarà allestito uno stand per
avviare le iscrizioni, dalle ore 7,00 del 20 luglio 2019 alle ore 15,00 del 21 luglio 2019.
CONSIDERATO il patrocinio gratuito concesso alla predetta manifestazione dal Comune
di Taormina in data 01/04/2019 con nota prot. 0008385.
RITENUTO che è possibile, per lo svolgimento della suddetta manifestazione, istituire il
divieto di sosta, a tutti i veicoli, con la previsione di rimozione coatta, in Piazza Goethe
dalle ore 7,00 del 20 luglio 2019 alle ore 15,00 del 21 luglio 2019, riservando la piazza per
la predetta manifestazione.
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 Piazza Goethe, dalle ore 7,00 del 20 luglio 2019 alle
ore 15,00 del 21 luglio 2019 :

di riservare la Piazza Goethe, ai veicoli partecipanti alla predetta manifestazione
denominata “IV CALICE SOTTO LE STELLE”, nel rigoroso rispetto del C.d.S. e non
creando intralcio e/o disturbo alla quiete pubblica;

di vietare la sosta a tutti i veicoli, con la previsione della rimozione, ad eccezione di
quelli impegnati nella suddetta manifestazione.

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali che
saranno installati a cura del Presidente della ASD MOTOCLUB CENTAUROMENIUM.
Il Presidente della ASD MOTOCLUB CENTAUROMENIUM, è incaricato, durante lo
svolgimento della manifestazione in questione, di adottare tutte le misure idonee a
salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica, previste dal C.d.S. e dalle vigenti
normative, di non arrecare disturbo ed intralcio alla circolazione, nonché di munirsi di tutte
le prescritte autorizzazioni.
E' fatto obbligo al predetto Presidente della ASD MOTOCLUB CENTAUROMENIUM, di
ripristinare lo stato dei luoghi.
Con esclusione di ogni responsabilità per l'Ente.
Per l'esecuzione della manifestazione in questione questo Ente non assume nessuna
responsabilità per le autorizzazioni e/o avvisi previsti dalla normativa vigente, che saranno
a carico del Presidente della ASD MOTOCLUB CENTAUROMENIUM.
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).
Di Maria Salvatore, n.q. di Presidente della ASD Motoclub Centauromenium
(motoclub.centauromenium@pec.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 delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso
giurisdizionale presso il T.A.R. Sezione di Catania.
Taormina, 17 maggio 2019
Il comandante
Dr. A. Pappalardo

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

