COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 49 del 29/06/2020
Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI CON PESO COMPLESSIVO
SUPERIORE AI 35 Q.LI IN VIA CAPPUCCINI, DALLE ORE 24,00 DEL 30/06/2020 E
FINO AL TERMINE DEI LAVORI NEL PLESSO SCOLASTICO “VITTORINO DA
FELTRE”.
IL COMANDANTE
VISTA la nota prot. n. 1462 del 26/06/2020 dell'Area Urbanistica e LL.PP., R.U.P. Arch. Ramona
Ponturo, con cui è stata richiesta ordinanza per il transito di mezzi pesanti superiori ai 35 quintali
dell'impresa L.S.V. Costruzioni srl, nella via Cappuccini dalle ore 24,00 del 30/06/2020 fino al
termine dei lavori da eseguirsi nel plesso scolastico Vittorino da Feltre.
RITENUTO che durante l’esecuzione di detti lavori, nella via Cappuccini dalle ore 24,00 del 30
giugno 2020, fino al termine dei lavori, dovrà essere autorizzato il transito di veicoli con peso
complessivo superiore ai 35,00 quintali, limitatamente ai mezzi impegnati nei predetti lavori di
ristrutturazione e manutenzione del plesso scolastico Vittorino da Feltre.
CONSIDERATO di autorizzare il transito dei veicoli con peso complessivo superiore ai 35,00 q.li,
a condizione non siano eccezionali.
VISTA l'Ordinanza Dirigenziale n. 44 del 05/06/2020, riguardante i predetti lavori.
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 autorizzare in via Cappuccini, dalle ore 24,00 del 30/06/2020
fino al termine dei lavori da eseguirsi nel plesso scolastico Vittorino da Feltre, il transito dei veicoli
con peso complessivo superiore ai 35,00 q.li, impegnati nei predetti lavori, a condizione che non
siano eccezionali.
Rendere nota al pubblico, la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
istallati, almeno 48 ore prima, a cura della ditta incaricata dal R.U.P. Arch. Ramona Ponturo, in
servizio presso l’Area Urbanistica e LL. PP. di questo Ente.

Alla stessa è fatto obbligo, per l'esecuzione dei lavori in questione, di munirsi di tutte le prescritte
autorizzazioni, di stipulare apposita polizza assicurativa per la R.C. di fare delimitare e segnalare
adeguatamente l’area interessata dai lavori, di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della
sicurezza della circolazione stradale, previste dal C.d.S., della sicurezza dei luoghi di lavoro e di
quelli circostanti, previste dalle vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle misure di
prevenzione Covid-19, nonché di far ripristinare lo stato dei luoghi.
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);
• A.S.M. di Taormina (asmtaormina@gigapec.it);
• TEKRA srl (tekrasrl@legalmail);
• Arch. Ramona Ponturo, nella qualità di R.U.P., in servizio presso l’Area Urbanistica e LL.PP. di
questo Ente ( lavoripubblici@comune.taormina.me.it), al fine di darne comunicazione alla ditta
incaricata dei lavori;
• Ing. Massimo Puglisi nella qualità di Responsabile Area Urbanistica e LL.PP., per quanto di
competenza e ogni opportuna vigilanza sui luoghi (m.puglisi@comune.taormina.it).
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 per le Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. sezione di Catania.
Taormina, 29 giugno 2020

Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

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

