COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

Ordinanza Sindacale n. 13 del 04/06/2021

Repertorio Generale n. 739 del 04/06/2021

Oggetto: ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE, PARCO
FLORENCE TREVELYAN DI TAORMINA. .

copia informatica per consultazione

COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina
Ordinanza Sindacale n. 13 del 04/06/2021

Oggetto: ORARIO APERTURA AL PUBBLICO DELLA VILLA COMUNALE, PARCO
FLORENCE TREVELYAN DI TAORMINA. .
IL SINDACO
Vista
- la propria Ordinanza n. 22 del 17.05.2020, avente per oggetto”Riapertura di aree
pubbliche o aperte al pubblico nel territorio del Comune di Taormina. Ottemperanza a
nuove disposizioni ex DL n. 33 del 16.05.2020”, che confermava l’orario consueto di
apertura e chiusura del Parco Florence Trevelyan;
Considerato:
- che, alla luce della buona situazione sanitaria registrata nel territorio comunale,
nonché nei territori limitrofi, grazie al contenimento dei contagi, si possa tornare a una
piena fruibilità del Parco Florence Trevelyan, seppur nel rispetto del divieto di
assembramento, sia all’esterno, sia all’interno delle aree stesse;
- che, come da consuetudine estiva, viene prolungato l’orario di apertura del Parco
Florence Trevelyan, sino alle ore 20,00, al fine di consentire una maggiore fruibilità del
sito;
- che, l’orario di apertura del Parco Florence Trevelyan, seguirà il seguente orario:
dalle ore 08,00 alle ore 20,00, del giorno 07.06.2021 fino al 31.10.2021;
Visti:
- l’art. 50, comma 5, del T.U.E.E.LL. n. 267/2000 e s. m. e i.;
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- l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato alla L.R. n. 48/1991;
- lo Statuto Comunale;
ORDINA
1. L’apertura della Villa Comunale, Parco Florence Trevelyan, dalle ore 08,00 alle ore
20,00 dal giorno 07.06.2021 sino al giorno 31.10.2021.
DISPONE
Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:
- Pubblicazione all’Albo Pretorio on- Line ed al sito istituzionale del Comune di
Taormina e che venga data la massima diffusione tramite i canali di
comunicazione telematica dell’Ente.
E
Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:
-

Al Comando Polizia Locale per gli adempimenti di competenza;

-

All’Ufficio Tecnico per gli adempimenti di competenza;

-

Al Comando Stazione Carabinieri di Taormina;

-

Al Commissariato di P.S. di Taormina;

-

Al Comando Tendenza di Finanza di Taormina;
AVVERTE

Che, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, nei
termini di legge, innanzi al Tribunale Amministrativo della Sicilia, Sez. Catania, o
innanzi al Presidente della Regione.

Sottoscritta dal Sindaco
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(BOLOGNARI MARIO)
con firma digitale

