COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 118 del 05/09/2017

Oggetto: RISERVARE UNO STALLO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN VIA
NAZIONALE, CONTRADA SPISONE, NEL TRATTO DI STRADA TRA IL CIVICO 256 E
IL CIVICO 254, LATO MONTE CON CORSIA DIREZIONE DI MARCIA MESSINACATANIA, MUNITI DEL PREVISTO CONTRASSEGNO.
IL SINDACO
VISTE le precedenti Ordinanze Sindacali in materia di viabilità, che si richiamano integralmente
nel loro contenuto.
VISTA la richiesta con nota prot. n. 11897 del 06/06/2017, assunta al prot. di questo Ente,
presentata dalla Sig.ra OMISSIS, nata a OMISSIS e residente in Taormina in Via Nazionale n. 256,
contrada Spisone, con la quale chiede l’istituzione di uno stallo riservato a persone diversamente
abili, in Via Nazionale, Contrada Spisone (preferibilmente vicino al numero civico 256).
VISTO il N.O. dell’A.N.A.S.
22/07/2017.

con nota Prot. CDG-0380731-P del 20/07/2017, pervenuto il

VISTO quanto emerso dal sopralluogo del 16/08/2017.
CONSIDERATO che occorre riservare in Via Nazionale, Contrada Spisone, nel tratto di strada tra
il civico 256 e il civico 254, lato monte con corsia direzione di marcia Messina-Catania, 1 stallo
riservato alla sosta di veicoli al servizio delle persone diversamente abili, muniti del prescritto
contrassegno.
VISTO l'art. 7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

.

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa di riservare, in Via Nazionale, Contrada Spisone, nel tratto di
strada tra il civico 256 e il civico 254, lato monte con corsia direzione di marcia Messina-Catania,
uno stallo riservato alla sosta di veicoli al servizio delle persone diversamente abili, muniti del
prescritto contrassegno.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che
saranno installati a cura dell’Ufficio LL.PP. di questo Ente, cui la presente Ordinanza, sarà
notificata a cura dei Messi Comunali.
Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, al Presidente Confindustria
Sicilia sezione Alberghi e Turismo, al Presidente dell'Associazione Imprenditori di
Taormina, al Presidente dell'Associazione Albergatori di Taormina, ed al Presidente
dell'Associazione Tassisti di Taormina.
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
•

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

