COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 34 del 29/07/2020

Repertorio Generale n. 979 del 29/07/2020

Oggetto: OGGETTO: DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N.46/2012 - LAVORI
PER IL RESTAURO CONSERVATIVO E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EX
ALBERGO VILLA SAN PANCRAZIO .
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COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza Sindacale n. 34 del 29/07/2020
Oggetto: OGGETTO: DEROGA ALL'ORDINANZA SINDACALE N.46/2012 - LAVORI
PER IL RESTAURO CONSERVATIVO E L'ADEGUAMENTO NORMATIVO DELL'EX
ALBERGO VILLA SAN PANCRAZIO.
IL SINDACO
VISTA l'Ordinanza Sindacale n. 46 del 21/06/2012 , il cui contenuto si richiama integralmente;
VISTA la richiesta prot. n.17422 del 28/07/2020, a firma della dott.ssa Costanza Giotto nella qualità di
legale rappresentante della LUXURY COLLECTION srl, proprietaria della Villa San Pancrazio, con cui è
stata richiesta la deroga all'Ordinanza Sindacale n. 46/2012, per poter eseguire lavori edili nel mese di
Agosto, nel centro del Comune di Taormina, al fine di recuperare i mesi di fermo causati dalla pandemia del
COVID-19;
CONSIDERATO, anche di anticipare la riapertura dell'albergo prima possibile
dell'Albergo prima possibile e ridurre il periodo di sofferenza delle maestranze.

anticipare la riapertura

RITENUTO che è possibile accogliere l'istanza in ragione della necessità di accelerare i lavori in questo
momento di parziale ripresa delle attività dopo la riapertura seguita al lockdown causato dalla emergenza
sanitaria;
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, i lavori per il
restauro conservativo e l'adeguamento normativo dell'ex albergo Villa San Pancrazio, nel periodo di agosto
2020.
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;
 Luxury Collection srl (luxurycollectionsrl@legalmail.it).

copia informatica per consultazione

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

