COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 116 del 31/08/2017

Oggetto: RISERVARE NEL VIALE ALCIDE DE GASPERI, LATO MARE, DI FRONTE
AL RISTORANTE BAR "ARCO ROSSO", UNO STALLO DI SOSTA AL VEICOLO
TARGATO EX796ZG, A SERVIZIO DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE.
IL SINDACO

VISTA la richiesta con nota prot. n. 16066 del 28/07/2017, assunta presso questo Ente, a firma del
Sig. OMISISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a Mazzeo frazione di Taormina in Via
Mamertini n. 18, intestatario dell’autovettura Fiat Panda targata EX796ZG, e della patente di guida
n° U1S991392U rilasciata l’11/08/2016 da MIT-UCO, titolare del previsto contrassegno di persona
diversamente abile n. 369, rilasciato dal Comune di Taormina, affinché venga assegnato uno stallo
per la sosta del suo veicolo.
VISTO quanto emerso dal sopralluogo del 16/08/2017.
CONSIDERATO che occorre assicurare uno stallo di sosta, riservato al veicolo targato EX796ZG,
a servizio della persona diversamente abile, munito del prescritto contrassegno, nel Viale Alcide De
Gasperi, lato mare, di fronte al ristorante Bar denominato “Arco Rosso”.
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
Per i motivi espressi in narrativa, con effetto immediato di riservare nel Viale Alcide De Gasperi,
lato mare, di fronte al ristorante Bar denominato “Arco Rosso”. uno stallo di sosta al veicolo targato
EX796ZG, a servizio della persona diversamente abile, Sig. OMISSIS, titolare di autorizzazione n.
369, rilasciata dal Comune di Taormina.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che
saranno installati a cura del richiedente, cui la presente Ordinanza, sarà notificata dai
Messi Comunali, al Sig. OMISISSIS, residente a Taormina in Via Mamertini n.18.
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.
La presente Ordinanza sarà pubblicata con esclusione dei dati sensibili.

Sottoscritta dal Sindaco
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