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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 25 del 23/02/2021
Oggetto: INSTALLAZIONE DISSUASORI DELLA SOSTA IN VIA PATERNÒ DI
BISCARI, CIVICO N° 15 - TAORMINA.
IL DIRIGENTE
VISTA la nota prot. n. 3007 del 01/02/2021, pervenuta presso questo Ente, a firma della Sig.ra Cicala Dalila,
nella qualità di proprietaria dell’immobile sito in Via Paternò di Biscari n.15 – Taormina, con la quale
richiede l'autorizzazione per la collocazione di dissuasori della sosta, nella suddetta Via, a causa della
costante presenza di auto parcheggiate di fronte l’ingresso dell’immobile di sua proprietà e il passaggio di
mezzi alti che colpiscono il balcone sovrastante.
VISTO il sopralluogo effettuato in data 20/02/2021 da Personale del Comando P.M., di questo Ente.
CONSIDERATO che occorre autorizzare l'installazione di 3 (tre) dissuasori della sosta in Via Paternò di
Biscari n.15, adiacente l’ingresso del suindicato immobile.
RITENUTO di accogliere l’istanza ed autorizzare l’installazione di 3 (tre) dissuasori mobili della sosta, ad
una distanza di mt. 0,90 dal muro perimetrale dell’immmobile, secondo le caratteristiche indicate dall'art.180
Reg. C.d.S.
VISTI gli artt. 7 e 42 del C.d.S.
VISTO l'art. 180 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.
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, di autorizzare la Sig.ra Cicala Dalila, proprietaria dell’immobile sito in Via
Paternò di Biscari n.15, ad installare in quest’ultima Via, antistante l’ingresso dell’immobile di sua proprietà,
appositi dissuasori della sosta mobili, ad una distanza di mt. 0,90 dal muro perimetrale dell’immobile,
secondo le caratteristiche indicate dall'art.180 Reg. C.d.S., non creando intralcio e/o pericolo alla
circolazione.
Con esclusione di ogni responsabilità per questo Ente.
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Notificare la presente Ordinanza a:






Commissariato di P.S. di Taormina, (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
Compagnia Carabinieri di Taormina, (tm26167@pec.carabinieri.it);
Sig.ra Cicala Dalila, presso l’indirizzo di posta elettronica (lclinesrls@legalmail.it);
Ing. Massimo Puglisi nella qualità di Responsabile Area Urbanistica e LL.PP., per ogni
opportuna vigilanza sui luoghi (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 Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti oppure ricorso giurisdizionale presso il
T.A.R. sezione di Catania.
Taormina, 23 febbraio 2021
Il comandante

Dott. A. Pappalardo

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