COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 133 del 10/11/2017

Oggetto: G7 PARI OPPORTUNITA' - COMUNE DI TAORMINA 15 E 16 NOVEMBRE CORSO UMBERTO - DISPOSIZIONI PER CARICO E SCARICO .
IL SINDACO
VISTA la nota del Commissariato di P.S., cat . A-4/2017 del 09/11/2017, acquisita al protocollo di
questo Ente il 09/11/2017 al n. 23761, con cui, in occasione della Ministeriale delle Pari
Opportunità in programma a Taormina il prossimo 15 e 16 novembre, si richiede di disporre che in
occasione del citato evento, le operazioni di carico e scarico merci sul Corso Umberto, avvengano
dalle ore 02.00 alle ore 06.00 nei rispettivi giorni del 15 e 16 novembre p.v..
CONSIDERATO, lo stato di messa in sicurezza e di particolare attenzione ravvisata per l’evento
del 15 e 16 Novembre 2017, che si svolgerà in questo Centro.
RITENUTO di dover provvedere a quanto richiesto con la citata nota del Commissariato di P.S.
acquisita al protocollo di questo Ente il 09/11/2017 al n. 23761.
VISTO l'art.7 del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa di effettuare in occasione dell’evento del 15 e 16 novembre p.v., le
operazioni di carico e scarico merci sul Corso Umberto dalle ore 02.00 alle ore 06.00 dei giorni 15
e 16 novembre p.v.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno
installati a cura del Responsabile Ufficio Area Territorio e Ambiente, cui sarà notificata a cura dei
Messi Comunali, di questo Ente, nonché inviata telematicamente.

La presente Ordinanza dovrà essere, inoltre, notificata,
alla Prefettura di Messina (
protocollo.prefme@pec.interno.it),
al
Commissariato
di
P.S.
(comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it),
alla
Compagnia
Carabinieri
(tme26167@pec.carabinieri.it), all’ASM (asmtaormina@gicapec.it).
Inoltre, la stessa dovrà essere notificata alla società Mosema (mosema@pec.mosema.it), per quanto
di competenza.
La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica, cui la presente Ordinanza sarà notificata,
sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termine e nelle forme di legge, ricorso
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture oppure ricorso giurisdizionale presso la sede competente
del Tribunale Amministrativo Regionale.
Taormina

ORDINA
Sottoscritta dal Sindaco
•

(GIARDINA ELIGIO)
con firma digitale

