COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 110 del 24/08/2017

Oggetto: ORDINANZA CHIUSURA STRADE PER PULITURA GRATE..
IL SINDACO
Visto il progetto di “Realizzazione degli interventi di bitumazione straordinaria per le strade interne
al territorio del Comune di Taormina interessate dagli eventi G7.”
Considerato che bisogna provvedere alla pulitura delle grate delle sottoelencate vie che sono
state interessate ai lavori;
Via Mario e Nicolo Garipoli (a partire dalla rotatoria del Parcheggio Lumbi fino a Porta Messina 
Via Guardiola Vecchia (dall’Hotel Sirius, all’incrocio con la Via San Pancrazio  Via Costantino
Patricio  Via Circonvallazione – Via Dionisio I – Via Apollo Arcageta – Via D. Rosso  Via San
Vincenzo (da Via Pietro Toselli alla rotatoria del parcheggio p. Catania) –Via di Giovanni  Via
Timeo  Via Teatro Greco.
Ritenuto che per l’esecuzione di detti lavori, si renderà necessario impedire la circolazione e la
sosta di tutti i veicoli nelle suddette Vie, ad eccezione di tutti quelli impiegati nel cantiere;
Visto l’art. 7 C.D.S.

ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, di vietare la circolazione e la sosta di tutti i veicoli, ad eccezione
di quelli impiegati nel cantiere dalle ore 7.00 del 28/08/2017 a fine lavori nelle suddette Vie che
saranno progressivamente interessate ai lavori:

ØVia Mario e Nicolò Garipoli (dalla rotatoria del Parcheggio Lumbi fino a Porta Messina);
ØVia Guardiola Vecchia (dall’Hotel Sirius all’incrocio con la Via San Pancrazio);
ØVia Costantino Patricio;
ØVia Circonvallazione;
ØVia Dionisio I;
ØVia Apollo Arcageta;
ØVia Damiano Rosso
ØVia San Vincenzo (da Via Pietro Toselli alla rotatoria del Parcheggio Porta Catania);
ØVia di Giovanni;
ØVia Timeo;
ØVia Teatro Greco.
I veicoli lasciati in sosta saranno rimossi.
La presente Ordinanza sarà notificata a cura dei Messi Comunali all’ASM, all’Interbus Agenzia di
Taormina, alla Ditta Messina Ambiente e alla Ditta esecutrice dei lavori “La Gardenia Costruzioni
Soc. Coop.  93014 – Mussomeli per quanto di competenza.
Rendere noto al pubblico che la ditta esecutrice dei lavori ha l’obbligo di istallare la
segnaletica 48 ore prima dell’inizio dei lavori per ogni via interessata.
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, cui 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 oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. di Catania.
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