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copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 27 del 15/11/2022
Oggetto: REVOCA ORDINANZA SINDACALE N° 22 DEL 17/09/2021.

IL SINDACO
- Vista la propria ordinanza n. 22 del 17 settembre 2021,
- Considerato che, a seguito del trasferimento della Scuola Materna statale di
Taormina centro presso l’Istituto Antoniano Suore del divino Zelo in via C.
Cutrufelli, le misure ordinate nell'ordinanza citata non sono più necessarie;
- Atteso che si rende necessario revocare l’Ordinanza Sindacale n° n° 22 del
17/09/2021, avente per oggetto: “Delimitazione di un’area pubblica in via Gramsci
per la realizzazione di un punto di raccolta in caso di calamità per gli alunni e il
personale docente e non docente della scuola materna del plesso Vittorino da Feltre”;
ORDINA
La revoca dell’Ordinanza Sindacale n° 22 del 17/09/2021 avente per oggetto:
“Delimitazione di un’area pubblica in via Gramsci per la realizzazione di un punto di
raccolta in caso di calamità per gli alunni e il personale docente e non docente della
scuola materna del plesso Vittorino da Feltre”.
INFORMA
Che il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite l’affissione
all’albo pretorio on line del Comune di Taormina, sul sito istituzionale del
comune di Taormina;
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Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R.
Sicilia 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Regione Sicilia entro 120 (centoventi) giorni dalla data della
stessa.
Di trasmettere la presente Ordinanza :
Alla Polizia locale
Area Urbanistica e Lavori Pubblici
All’Istituto Comprensivo 1
• A S.E. il Sig. Prefetto - protocollo.prefme@pec.interno.it
•
meic88600x@pec.istruzione.it
• al Commissariato Polizia di Stato pec.
Comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it
• ai Carabinieri
• pec. - tme26167@pec.carabinieri.it
• Alla Guardia di Finanza me1420000p@pec.gdf.it
•
•
•

Sottoscritta dal Sindaco
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(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

