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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 108 del 23/08/2017
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO ED ALLA SOSTA SUL CORSO UMBERTO
DI VEICOLI STORICI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DEL 25 AGOSTO
2017.

IL SINDACO
Vista la richiesta a firma dell'ing. Baldassarre Nicotra, n.q. di Segretario dell'Associazione
catanese veicoli Storici, assunta al protocollo di questo ente al nr, 13708 del 28,06,2017,
con cui richiede l'autorizzazione alla sosta in Piazza IX Aprile, delle auto partecipanti
denominate A.CA.VE.S., in numero da 15 a 25 veicoli, nel pomeriggio del 25 Agosto 2017.
Vista l'Ordinanza Sindacale n,94 del 20,06,2017, il cui contenuto si richiama
integralmente.
Vista l'email del 26.07.2017 a rettifica dell'orario della precedente richiesta, anticipando
dalle ore 10,00 alle ore 13,00, in relazione all'Ordinanza Sindacale 94/17.
Considerato che è necessario, per la manifestazione in argomento, autorizzare la
circolazione nel Cordo Umberto di questo centro, direzione di marcia Porta CataniaPorta
Messina, delle autovetture partecipanti alla stessa, denominata A.CA.VE.S., e di
autorizzare la sosta in Piazza IX Aprile, a condizione che non si arrechi intralcio.
Visto l'art,7 del D.lgs 30 Aprile 1992 n,285 e successive modifice ed integrazioni.
ORDINA
Per i motivi esperresi in narrativa, in data 25 Agosto 2017, dalle ore 10,00 e sino al
termine della manifestazione di:
•

autorizzare il transito sul Corso Umberto, alle autovetture partecipanti alla
manifestazione A.CA.VE.S. in numero massimo a 25 autovetture

•

autorizzare l'utilizzo di Piazza IX Aprile per la sosta delle autovetture in questione.

Notificare

la

presente
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Ordinanza

a

Telesforo

Innocenti,

n.q.

di

Segretarioe

dell'Associazione
catanese
telesforo.innocenti@gmail.com.

Veicoli

Storici

A.CA.VE.S.

a

mezzo

mail:

Il predeetto segretario è incaricato, durante lo svolgimento della manifestazione in
questione, di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della sicurezza ed incolumità
pubblica, prevsite dal C.d.S. e dalle vigenti normative, di non arrecate disturbo ed intralcio
alla circolazione veicolare e/o pedonale, nonchè munirsi di tutte le prescritte
autorizzazioni,
E' fatto obbligo al predetto segretario dell'Associazione Catanese
A.CA.VE.S. di ripristinare lo stato dei luoghi,

Veicoli Storici

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 segretario dell'Associazione Catanese Veicoli Storici A.CA.VE.S.
Allo stesso è fatto obbligo, di versare anticipatamente a titolo di cauzione la somma di
Euro 2.000,00 (duemila) al Comune di Taormina sul c/c postale 14401988, che sarà
trattenuta nel caso in cui non ottempererà al ripristino dei luoghi e non osserverà tutte le
prescrizioni della presente Ordinanza, facendo obbligo allo stesso di produrre il bollettino
di pagamento, consegnadolo in copia entro il primo giorno dalla notifica della presente
Ordinanza, presso il Comando di P.M.  Taormina a mezzo afx al numero 0942 624400.
Notificare la presente Ordinanza all'A.S.M. di taormina a mezzo PEC
asmtaormina@gigapec.it, ed al resposnabile del cantiere di Messinambiente di Taormina
a mezzo PEC info@messinambiente.it, per quanto di loro competenza,
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei messi Comunali, al Presidente Confindustria
Sicilia sezione Alberghi e Turismo, al Presidente dell'Associazione Imprenditori di
Taormina, al Presidente dell'Associazione Albergatori di Taormina, ed al Presidente
dell'Associazione Tassiti di Taormina.
La Polizia Municipal ee gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali la presente Ordinanza sarà
notificata a cura dei messi Comunali, 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. di Catania.
Sottoscritta dal Sindaco
•
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(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 108 del 23/08/2017
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO ED ALLA SOSTA SUL CORSO UMBERTO DI VEICOLI STORICI
PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE DEL 25 AGOSTO 2017..

Registrazione Albo on-line n. 1174/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 23/08/2017 al 07/09/2017
Taormina li, 08/09/2017

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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