COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 22 del 20/02/2021
Oggetto: VIA ARANCIO - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE IN CASO DI FORTI
PIOGGE. IL DIRIGENTE
VISTA l’Ordinanza n.8 del 23.01.2021, che si richiama ed integra nel suo contenuto.
CONSIDERATE le necessità rappresentate dai cittadini residenti in Via Arancio.
CONSIDERATO quanto emerso in data 11.02.2021 nel sopralluogo effettuato unitamente al
Responsabile Area Urbanistica e LL.PP ed al Delegato del Sindaco per la Frazione di Trappitello.
CONSIDERATE le caratteristiche della strada, in particolare il suo andamento planimetrico ed alle
modalità di deflusso delle acque piovane.
RITENUTO, sulla scorta di quanto emerso nel predetto sopralluogo per motivi di sicurezza della
circolazione stradale ed a tutela dell’incolumità pubblica, necessario, in occasione di forti piogge, di
prevedere:
- il limite di velocità di 30 Km/h per tutti i veicoli nella Via Arancio;
- il divieto di circolazione di tutti i veicoli e pedoni nel tratto di Via Arancio, compreso tra la Cabina
Elettrica e l’ingresso dell’Azienda denominata “Golden Fruit”.
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, a modifica dell’Ordinanza Dirigenziale n.8 del 23.01.2021, in
occasione di forti piogge:
- il limite di velocità di 30 Km/h per tutti i veicoli nella Via Arancio;
- il divieto di circolazione di tutti i veicoli e pedoni nel tratto di Via Arancio, compreso tra la Cabina
Elettrica e l’ingresso dell’Azienda denominata “Golden Fruit”.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza, mediante i prescritti segnali stradali.

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);
ASM di Taormina (asmtaormian@gigapec.it);
Direzione Ospedale San Vincenzo di Taormina (ospedale.taormina@pec.asp.me.it);
Servizio 118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it);
Comando Vigili del Fuoco di Messina, (com.messina@cert.vigilfuoco.it);
TEKRA srl (tekrasrl@legalmail.it);
Responsabile Area Urbanistica e LL.PP. di questo Ente, per quanto di competenza
(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 delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. sezione di Catania.
Taormina, 20 febbraio 2021

Il comandante
Dott. A. Pappalardo

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

