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COMUNE DI TAORMINA
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale n. 48 del 24/04/2021

Oggetto: VIA TIMEO - DISSUASORE DEL TRAFFICO.
IL DIRIGENTE
VISTE le precedenti OO.SS. in materia di circolazione stradale di questo Centro, e specificamente
le Ordinanze n. 56 del 23/03/2010 e n. 85 del 03/08/2016.
CONSIDERATO è stato installato ed è funzionante, un dissuasore del traffico in Via Timeo.
RITENUTO di disciplinare meglio l’accesso dei veicoli della predetta strada.
RITENUTO di consentire la circolazione attraverso il dissuasore installato nella predetta Via
Timeo ai veicoli per le operazioni di rifornimento merci dalle ore 05.00 alle ore 9.00, ai veicoli dei
residenti e/o dei titolari di garage in Via Timeo, Via Teatrino Romano, Piazza Vittorio Emanuele,
Via Teatro Greco, Corso Umberto, da Piazza Santa Caterina a Porta Messina, Vico Zecca, Via Di
Giovanni, da Piazza Vittorio Emanuele a Via Giardinazzo, Vico dei Pazzi, Via Santa Domenica,
Vico Santa Domenica, Vico Claudio Marcello, ed in Via Giardinazzo, ai veicoli al servizio delle
Persone diversamente abili, muniti dell’apposito contrassegno, ai veicoli impegnati nei servizi
pubblici e di emergenza, ai Taxi e N.C.C., ed ai veicoli muniti di autorizzazione per motivata
necessità.
CONSIDERATO a decorrere dal 01/06/2021 di consentire l’accesso dal predetto dissuasore solo
con l’utilizzo di apposita applicazione telefonica (APP.).
RITENUTO di prevedere apposito modello di istanza, che si allega e fa parte integrante della
presente Ordinanza.
VISTI l’art.7 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.
Vista la nota prot. n. 24277 del 15/11/2017 a firma della Segretaria Generale del Comune di
Taormina.
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ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa, a decorrere dal 01/06/2021, di consentire il transito dal predetto
dissuasore installato in Via Timeo:
• dalle ore 05.00 alle ore 9.00 ai veicoli per le operazioni di carico/scarico merci;
• ai veicoli dei residenti e/o dei titolari di garage in Via Timeo, Via Teatrino Romano, Piazza
Vittorio Emanuele, Via Teatro Greco, Corso Umberto, da Piazza Santa Caterina a Porta
Messina, Vico Zecca, Via Di Giovanni, da Piazza Vittorio Emanuele a Via Giardinazzo,
Vico dei Pazzi, Via Santa Domenica, Vico Santa Domenica, Vico Claudio Marcello, ed in
Via Giardinazzo;
• ai veicoli al servizio delle Persone diversamente abili, muniti dell’apposito contrassegno;
• ai veicoli impegnati nei servizi pubblici e di emergenza, ai taxi e N.C.C.;
• ai veicoli di coloro che ne dimostrino la motivata necessità, muniti di apposita
autorizzazione.
Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante pubblicazione nel sito istituzionale del
Comune di Taormina e ampia diffusione con gli organi di informazione.
Coloro che hanno in uso il telecomando potranno richiedere l’applicazione telefonica (APP.) senza
spese per 2 anni, a rimborso della cauzione prestata esibendo copia del versamento a suo tempo
effettuato.
Per ottenere l’abilitazione all’accesso dovrà essere presentata l’istanza di cui al modello allegato.
Notificare la presente Ordinanza anche a:
 Commissariato di P.S. di Taormina, (comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it);
 Compagnia Carabinieri di Taormina, (tm26167@pec.carabinieri.it);
 ASM di Taormina (asmtaormina@gigapec.it);
 Tekra s.r.l. (tekrasrl@legalmail);
 Comando Vigili del Fuoco di Messina (com.messina@cert.vigilfuoco.it);
 Direzione Ospedale San Vincenzo diTaormina (ospedale.taormina@pec.asp.me.it);
 Servizio 118 (siciliaemergenza@cgn.legalmail.it);
 Associazione tassisti Taormina (infotaxitaormina@gmail.com);
 Associazione Albergatori Taormina (hotelmaster@taohotels.com);
 Ing. Massimo Puglisi, Responsabile Area Urbanistica e LL.PP. del Comune di Taormina
(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, 24 aprile 2021
Il comandante
Dott. A. Pappalardo

Allegato: modello domanda.
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Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PAPPALARDO AGOSTINO)
con firma digitale
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