COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza Sindacale n. 109 del 24/08/2017
Oggetto: VIABILITA' CORSO UMBERTO.
IL SINDACO
Viste le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di viabilità, il cui contenuto si richiama
integralmente.
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 49 del 11/05/2015, relativa al carico/scarico merci nel
Centro Storico, il cui contenuto si richiama integralmente.
Viste le Ordinanze Sindacali n. 94 del 20/06/2017 e n. 105 del 19/07/2017, relative alla
disciplina del traffico in occasione degli spettacoli presso il Teatro Antico, il cui contenuto
si richiama integralmente.
Ritenuto che dalle ore 9,00 fino alle ore 5,00 del giorno dopo, anche per motivi di
sicurezza, dovrà essere vietata la circolazione di tutti i veicoli nel Corso Umberto, ad
eccezione dei veicoli di soccorso e delle Forze dell’Ordine, anche installando appositi ed
idonei dissuasori del traffico.
Visto l’art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, nel Corso Umberto, di:
vietare dalle ore 9,00 fino alle ore 5,00 del giorno dopo, la circolazione di tutti i veicoli, ad
eccezione di quelli di soccorso e delle Forze dell’Ordine, anche installando appositi ed
idonei dissuasori del traffico;
•
consentire dalle ore 5,00 alle ore 9,00 la circolazione ai veicoli commerciali per le
operazioni di carico/scarico merci.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
istallati a cura del Responsabile Area Territorio e Ambiente di questo Ente, cui la presente
Ordinanza sarà notificata a cura dei Messi Comunali. Lo stesso è incaricato anche di far installare
appositi ed idonei dissuasori del traffico.
Notificare la presente Ordinanza, al Presidente Confindustria Sicilia sezione Alberghi e Turismo, al
Presidente dell’Associazione Imprenditori di Taormina, al Presidente dell’Associazione Albergatori
e al Presidente dell’Associazione Tassisti di Taormina.
•

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, cui la presente Ordinanza sarà notificata a
mezzo PEC, 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.

Sottoscritta dal Sindaco
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