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Repertorio Generale n. 1389 del 29/10/2019

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI CON PESO COMLESSIVO
SUPERIORE A 2 TONNELLATE IN VIA PIETRO RIZZO, PIAZZA S. DOMENICO E VIA
ROMA, FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI STRADA DI VIA ROMA
ADIACENTE LA VIA SCESA BASTIONE.-.
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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 122 del 29/10/2019
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI CON PESO COMPLESSIVO
SUPERIORE A 2 ( DUE ) TONNELLATE IN VIA PIETRO RIZZO, PIAZZA S.
DOMENICO E VIA ROMA, FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI
STRADA DELLA VIA ROMA ANTISTANTE LA VIA SCESA BASTIONE.
IL COMANDANTE
VISTA la nota del 23/10/2019 prot. n. 25365 del Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori
Pubblici di questo Ente, con cui è stata trasmessa relazione riguardante il tratto di strada di via
Roma antistante la Scesa Bastione.
PRESO ATTO che nella citata relazione il Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici
così attesta "..... si ritene non siano più garantite le dovute condizioni di sicurezza e resistenza in
termini di contenimento della sede stradale gravata dai carichi indotti dai mezzi in transito, si ritiene
dovere provvedere all'interdizione del traffico veicolare a mezzi con carico superiore a due
tonnellate a pieno carico, provvedendo a recintare la zona mediante l'installazione di dissuasori per
il restringimento di circa mt. 1,00 della sede stradale in prossimità del tratto compromesso con
sviluppo della fascia stradale limitrofa al muro oggetto di verifica....".
CONSIDERATO che occorre, fino alla messa in sicurezza del tratto di strada in argomento, nella
vie Pietro Rizzo, Piazza Domenico e via Roma:
 disporre il divieto di transito dei veicoli con peso complessivo superiore a due tonnellate;
 disporre il divieto di sosta di tutti i veicoli, con la previsione della rimozione forzata, nel
tratto di via Roma antistante la via Scesa Bastione;
 installare apposita ed adeguata recinzione per il restringimento della carreggiata nel tratto di
via Roma, antistante la Via Scesa Bastione; la predetta recinzione dovrà essere debitamente
segnalata, garantendo sempre il libero transito dei veicoli impegnati nei servizi di soccorso e
di emergenza.
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, fino alla messa in sicurezza del tratto di strada di via Roma
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antistante la via Scesa Bastione, di
• vietare il transito dei veicoli con peso complessivo superiore a due tonnellate nella via Pietro
Rizzo, Piazza Domenico e via Roma;
• vietare la sosta di tutti i veicoli, con la previsione della rimozione forzata, nel tratto di via
Roma antistante la via Scesa Bastione;
• installare apposita ed adeguata recinzione per il restringimento della carreggiata nel tratto di
via Roma, antistante la Via Scesa Bastione; la predetta recinzione dovrà essere debitamente
segnalata, garantendo sempre il libero transito dei veicoli impegnati nei servizi di emergenza
e di soccorso.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
installati, a cura del Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, cui la presente ordinanza
sarà notificata dai Messi comunali.
Lo stesso dovrà assicurare apposito pre-segnalamento in piazza S. Antonio ed in via S. Vincenzo,
nonché far istallare la citata recinzione per il restringimento della carreggiata.
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);
• Comando Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it);
• Servizio 118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it);
• A.S.M. (asmtaormina@gigapec.it);
• TEKRA srl (tekrasrl@legalmail.it);
Direzione Hotel Villa Schuler ( hotelvillaschuler@pec.nozio.it ), al fine di sgomberare gli stalli
concessi per la sosta;
• Ing. Massimo Puglisi, nella qualità di Responsabile dell' Area Urbanistica e Lavori a cura dei
Messi Comunali, per ogni opportuna vigilanza sui luoghi e 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, 29 ottobre 2019
Il comandante
Dott. A. Pappalardo

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Determina N. 122 del 29/10/2019
Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI CON PESO COMLESSIVO SUPERIORE A 2 TONNELLATE
IN VIA PIETRO RIZZO, PIAZZA S. DOMENICO E VIA ROMA, FINO ALLA MESSA IN SICUREZZA DEL
TRATTO DI STRADA DI VIA ROMA ADIACENTE LA VIA SCESA BASTIONE.-.

Registrazione Albo on-line n. 1956/2019
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente per 15gg.
Consecutivi, dal 29/10/2019 al 13/11/2019
Taormina li, 20/11/2019

Sottoscritta dal Responsabile
Albo Pretorio
(MOLINO MASSIMILIANO)
con firma digitale
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