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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 113 del 29/08/2017
Oggetto: REVOCA O.S. N.110 DEL 2009.
IL SINDACO

VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 110/2009, che si richiama integralmente nel suo contenuto, con la
quale al Sig. Daher Roberto, persona diversamente abile, e' stato assegnato uno stallo riservato al
veicolo PEUGEOT targato DV533TL, in Via Diodoro Siculo, di fronte il n. civico 18.
ATTESO che il Sig. Daher Roberto è deceduto a Catania il 10/06/2017.
RITENUTO che occorre revocare l'Ordinanza Sindacale n. 110/2009 in argomento, riservando lo
stallo ai veicoli delle persone diversamente abili, muniti del previsto contrassegno.
CONSIDERATO che occorre assicurare uno stallo di sosta, riservato ai veicoli delle persone
diversamente abili, munito del prescritto contrassegno, in Via Diodoro Siculo, di fronte il n. civico
18.
VISTO l'art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTO l’art. 188 del sopra citato Decreto.
VISTO l’art. 381 del d.p.r. n. 494 del 16.12.1992 Reg. C.d.S.

ORDINA
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Per i motivi espressi in narrativa, con effetto immediato di:
1) revocare l'Ordinanza Sindacale n. 110/2009;
2) riservare in Via Diodoro Siculo, di fronte il civico 18, lo stesso stallo di sosta ai veicoli delle
persone diversamente abili, muniti del previsto contrassegno.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che
saranno installati a cura del Responsabile Ufficio Area Territorio e Ambiente, di questo
Ente, cui la presente Ordinanza sarà notificata a cura dei Messi Comunali.
Il Comando di Polizia Municipale e 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 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso
giurisdizionale presso il T.A.R. sezione di Catania.

Sottoscritta dal Sindaco
•
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(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 113 del 29/08/2017
Oggetto: REVOCA O.S. N.110 DEL 2009..

Registrazione Albo on-line n. 1226/2017
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 29/08/2017 al 13/09/2017
Taormina li, 14/09/2017

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