COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 104 del 07/09/2019
Oggetto: DIVIETO DI SOSTA IN VIA SESTO POMPEO PER LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE BALCONI. 10.09.2019.
IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot. n. 21434 del 06/09/2019, pervenuta presso questo Ente, a firma della Sig.ra
Mendolia Grazia, residente in Via Sesto Pompeo n.16  Taormina, n.q. di proprietaria dell’immobile
sito nella stessa Via, con la quale chiede il divieto di sosta nella zona prospiciente il cantiere, per
poter eseguire lavori di ristrutturazione dei balconi pericolanti, e poter sostare con il mezzo munito
di cestello targato DY276CM, in data 10/09/2019 dalle ore 7,00 fino al termine dei lavori.
CONSIDERATO che durante l'esecuzione di detti lavori, dovrà essere previsto il divieto di sosta
nella zona prospiciente il cantiere, di tutti i veicoli, con la previsione di rimozione forzata, ad
eccezione di quelli impegnati nei lavori in argomento in Via Sesto Pompeo, dalle ore 7,00 del
10/09/2019, fino al termine dei lavori.
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, di vietare la sosta, con la previsione della rimozione forzata, di
tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impegnati nei lavori in argomento in Via Sesto Pompeo, nella
zona prospiciente il cantiere per eseguire i predetti lavori di ristrutturazione dei balconi pericolanti,
dalle ore 7,00 del 10/09/2019, fino al termine dei lavori.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
installati nella strada interessata dai lavori in argomento, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori,
a cura della Sig.ra Mendolia Grazia, n.q. di proprietaria dell’immobile, residente in Via Sesto
Pompeo n.16  Taormina.
Alla predetta Responsabile dei lavori, Sig.ra Mendolia Grazia, è fatto obbligo, per l'esecuzione dei
lavori in questione, di stipulare apposita polizza assicurativa per la R.C., di adottare tutte le misure

idonee a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, previste dal C.d.S., della
sicurezza dei luoghi di lavoro, previste dalle vigenti normative in materia, nonché di far ripristinare
lo stato dei luoghi.
Alla stessa è fatto obbligo di segnalare e delimitare adeguatamente la zona interessata dai lavori,
di munirsi di tutte le prescritte autorizzazioni, nonché di osservare rigorosamente l’Ordinanza
Sindacale n° 46 del 21/06/2012, relativa alle attività rumorose.
Con esclusione di ogni responsabilità per questo Ente.
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);
TEKRA srl (tekrasrl@legalmail.it);
Mendolia Grazia n.q. di Responsabile dei lavori, a cura dei Messi Comunali di questo Ente;
Ing. Massimo Puglisi, nella qualità di Responsabile Area Urbanistica e LL.PP., a cura dei
Messi Comunali, per quanto di competenza.

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, 7 settembre 2019
Il comandante
Dott. A. Pappalardo

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

