COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 105 del 07/09/2019
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA PER TUTTI I VEICOLI IN VIA TEATRO
GRECO E PIAZZA VITTORIO EMANUELE, IN OCCASIONE DELLO SPETTACOLO,
IN PROGRAMMA IL 14 SETTEMBRE 2019, PRESSO IL TEATRO ANTICO DI
TAORMINA.
IL COMANDANTE
VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n.81 del 25/06/2019 avente ad oggetto "Divieto di transito e sosta
per tutti i veicoli in via Teatro Greco e Piazza Vittorio Emanuele, in occasione degli spettacoli e
manifestazioni, in programma per la stagione estiva 2019, presso il Teatro Antico di Taormina",
che si intende riportata integralmente.
VISTA la nota assunta al prot. 21481 del 06/09/2019 di questo Ente, pervenuta dal Commissariato
di P.S. di Taormina, con la quale si richiede di adottare ordinanza di divieto di transito e sosta di
taxi, autovetture e noleggio e veicoli privati in occasione di spettacoli presso il Teatro Antico, in
occasione dello svolgimento dello spettacolo in programma il prossimo 14 settembre 2019
CONSIDERATO che nelle giornata del 14 settembre 2019 in cui si svolgerà lo spettacolo presso il
Teatro Greco, dalle ore 18,00 fino al termine dello stesso spettacolo, dovrà essere istituito il divieto
di transito e sosta, con la previsione di rimozione forzata, di tutti i veicoli, in Via Teatro Greco e
Piazza V. Emanuele, ad eccezione di quelli autorizzati dalle Autorità di P.S.
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, ad integrazione dell’Ordinanza n.81 del 25/06/2019, il giorno 14
settembre 2019 in occasione dello spettacolo, che si terrà presso il Teatro Antico di Taormina, dalle
ore 18,00, fino al termine dello stesso spettacolo, di:
•
vietare la circolazione e la sosta, con la previsione della rimozione coatta, di tutti i veicoli in
Via Teatro Greco e Piazza V. Emanuele, ad eccezione di quelli autorizzati dalle Autorità di
P.S.;
•
consentire la sosta dei taxi in Largo S. Caterina, a condizione non si crei intralcio.

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
istallati a cura del Responsabile Urbanistica e LL.PP., di questo Ente, cui la presente Ordinanza,
sarà notificata a cura dei Messi Comunali.
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)
•
Presidente dell'Associazione tassisti Taormina (infotaxitaormina@gmail.com).
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 dei Trasporti e delle Infrastrutture 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

