COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 62 del 28/07/2020

Oggetto: DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DI TUTTI I VEICOLI NELLA VIA
GALILEO GALILEI E NELLA VIA NIGRI’, PER LAVORI, NEI GIORNI 29-30-31
LUGLIO 2020.
IL COMANDANTE
VISTA la richiesta assunta al prot. n° 17400 odierno di questo Ente, a firma del sig. Santoro
Filippo, con cui è stata chiesta la chiusura temporanea della via Galileo Galilei, all'incrocio con la
via G. Nigrì dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dei giorni 29-30-31 luglio 2020, per poter parcheggiare
un mezzo d'opera necessario al carico del materiale proveniente dalla demolizione del fabbricato
sito in via Francavilla nn. 150-152-154.
CONSIDERATO che durante l'esecuzione di detti lavori, dalle ore 08,00 alle ore 17,00 dei giorni
29-30-31 luglio 2020, necessita vietare, il transito e la sosta, con la previsione della rimozione
forzata di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli impegnati nei lavori, nel tratto interessato della via
Galileo Galilei e della via Nigrì.
VISTO l’art. 7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni.
VISTA la nota prot. n. 24277 del 15/11/2017 a firma della Segretaria Generale del Comune di
Taormina.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, dalle ore 08,00 alle ore 17,00, dei giorni 29-30-31 luglio 2020 di
vietare il transito e la sosta, con la previsione della rimozione forzata, di tutti i veicoli, ad esclusione
di quelli impegnati nei predetti lavori, nel tratto interessato della via Galileo Galilei e della via
Nigrì.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza, mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
istallati, a cura del sig. Santoro Filippo, cui la presente ordinanza sarà notificata, mediante
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Ente, non avendo il predetto Sig. Santoro indicato
nell’istanza presentata oggi né indirizzo p.e.c. nè di posta elettronica.
Al sig. Santoro Filippo, è fatto obbligo, per l’esecuzione dei lavori in questione, di munirsi di tutte

le prescritte autorizzazioni/concessioni, di stipulare apposita polizza assicurativa per la R.C., di
delimitare e segnalare adeguatamente l’area interessata dai lavori, di adottare tutte le misure idonee
a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, previste dal vigente 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.
Con esclusione di ogni responsabilità per questo Ente.
Notificare, inoltre, la presente Ordinanza anche a :
• Commissariato di P.S. di Taormina, (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
• Compagnia Carabinieri di Taormina, (tme26167@pec.carabinieri.it);
• Tekra s.r.l. (tekrasrl@legalmail);
• Comando Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it);
• Direzione Ospedale San Vincenzo di Taormina (ospedale.taormina@pec.asp.messina.it);
• Servizio 118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it);
- Ing. Massimo Puglisi nella qualità di Responsabile Area Urbanistica e
(m.puglisi@comune.taormina.it), per ogni opportuna vigilanza.

LL.PP

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, 28 luglio 2020
Il comandante
Dott. A. Pappalardo

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

