COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 120 del 21/10/2019
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA IN VIA SAN GIOVANNI BOSCO PER
RIPRESE DELLA TELEVISIONE DI STATO CINESE DAL 23.10.2019. PRESA ATTO
ORDINANZA N. 87 DEL 21/10/2019 .
IL COMANDANTE
Con Ordinanza n. 87/P.M. del 21/10/2019 il sottoscritto Comandante della Polizia Municipale ha
vietato il transito e la sosta, con la previsione della rimozione forzata di tutti i veicoli, ad accezione
di quelli impegnati nelle riprese della televisione di Stato cinese, in Via San Giovanni Bosco,
dall'incrocio con la via vicolo Stretto fino al Teatro San Giorgio, dalle ore 14,00 del 23/10/2019
fino al termine delle riprese.
La superiore Ordinanza è stata protocollata presso il Corpo della Polizia Municipale ed è stata
notificata alla parte richiedente tramite email con conferma di ricezione ed a cura dei Messi
Comunali al Commissariato di P.S. di Taormina ed al Comando, in relazione al guasto del sistema
informatico dell'Ente.
Che nell’odierno pomeriggio è stata ripristinata la regolare funzionalità del sistema informatico
dell'Ente.
Che pertanto occorre procedere alla pubblicazione dell’ordinanza in argomento nell’albo pretorio.
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 prendere atto dell'Ordinanza n. 87/P.M. del 21/10/2019, che
dispone il divieto di transito e sosta di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli impegnati nelle riprese
televisive, in via San Giovanni Bosco, dall'incrocio con la via vicolo Stretto fino al Teatro San
Giorgio, dalle ore 14,00 del 23/10/2019 fino al termine delle riprese della televisione di Stato
cinese.
La Sig.ra Silvia Di Falco, n.q. di Presidente Associazione Culturale Italian Opera Taormina, è
incaricata di istallare la prescritta segnaletica.

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) ;
• Sig.ra Silvia Di Falco, n.q. presidente Associazione Culturale Italian
(italianoperalive@pec.it)

Opera

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, 21/10/2019 ( ore 17,00 ).
Il comandante
Dott. A. Pappalardo

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

