COMUNE DI TAORMINA
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Ordinanza Sindacale n. 35 del 29/07/2020
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Oggetto: OGGETTO: DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N.46/2012 - LAVORI
REALIZZAZIONE FABBRICATO IN VIA FONTANA VECCHIA - PROROGA 8 AGOSTO
2020.
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza Sindacale n. 35 del 29/07/2020
Oggetto: OGGETTO: DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N.46/2012 - LAVORI
REALIZZAZIONE FABBRICATO IN VIA FONTANA VECCHIA - PROROGA 8
AGOSTO 2020.
IL SINDACO
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 46 del 21/06/2012 , il cui contenuto si richiama integralmente;
VISTA la richiesta prot. n.17096 del 23/07/2020, a firma della sig.ra Lo Pinto Tiziana, nella qualità di
titolare dell'impresa edile Trinacria Costruzioni, con cui è stata richiesta la deroga all'Ordinanza Sindacale
n. 46/2012, per poter eseguire i lavori fino al giorno 8 agosto 2020, al fine di potere ultimare le necessarie
opere di contenimento urgenti ed indifferibili per la messa in sicurezza del cantiere per la realizzazione di un
fabbricato in via Fontana Vecchia;
RITENUTO che è possibile accogliere l'istanza per i motivi di sicurezza rappresentati dalla ditta;
VISTO l'art. 9 della L. 26/10/1995 n. 447;
VISTO l'art. 6 del D.P.C.M. 01/03/1991;
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, di autorizzare in deroga all'Ordinanza Sindacale n. 46/2012, fino al giorno
8 agosto 2020 i lavori per ultimare le necessarie opere di contenimento urgenti ed indifferibili per la messa
in sicurezza del cantiere.
La presente Ordinanza dovrà essere notificata:
• Commissariato di P.S. (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
• Compagnia Carabinieri (tme26167@pec.carabinieri.it);
• Responsabile Responsabile dell’Area Urbanistica LL.PP.(lavoripubblici@comune.taormina.it), per
la dovuta sorveglianza edilizia.
• Lo Pinto Tiziana (lopinto.tiziana@pec.it)

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini e nelle forme di legge ricorso
gerarchico al Presidente della Regione Siciliana oppure ricorso giurisdizionale presso il T.A.R.
sezione di Catania.
Sottoscritta dal Sindaco
•
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(BOLOGNARI MARIO)

con firma digitale
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