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COMUNE DI TAORMINA 

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Ordinanza Dirigenziale n. 83 del 14/07/2021
    

Oggetto: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI MOTOVEICOLI, CICLOMOTORI E 
VELOCIPEDI, LIMITE DI VELOCITA' PER GLI AUTOVEICOLI NELLE STRADE DI 
TAORMINA PER LA PRESENZA CENERE VULCANICA.- 

IL DIRIGENTE

ATTESO che nella giornata odierna il territorio di Taormina è stato interessato 
dalla caduta di cenere vulcanica (terra dell’Etna), che si  è accumulata nelle 
strade.  

RITENUTO che nelle strade di  Taormina, per la sicurezza della circolazione 
stradale, con effetto immediato e fino al termine delle operazioni di pulizia e 
ripristino della sede stradale, occorre vietare la circolazione dei motoveicoli, 
ciclomotori e velocipedi e  prevedere il  limite di velocità di 30 Km/h per gli 
autoveicoli.

VISTO  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.

ORDINA

Per  i  motivi  espressi  in  narrativa,  nelle  strade  di  Taormina,  con  effetto 
immediato e fino al termine delle operazioni di pulizia e ripristino della sede 
stradale di:

 vietare la circolazione dei motoveicoli, ciclomotori e velocipedi;
 prevedere il limite di velocità di 30 Km/h per gli autoveicoli.

Rendere  nota  la  presente  Ordinanza  mediante  i  prescritti  segnali  stradali, 
nonché mediante gli organi di informazione.

La presente Ordinanza dovrà essere notificata a
 Commissariato  di  P.  S.  di  Taormina  ( 

comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it );
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 Compagnia Carabinieri di Taormina ( tme26167@pec.carabinieri.it );
 Comando Vigili del Fuoco di Messina ( com.messina @cert.vigilfuoco.it );
 Servizio 118 ( siciliaemergenza@cgn.legalmail.it );
 Anas Sicilia (anas.sicilia@postacert.stradeanas.it ;
 Interbus (interbus@legalmail.it;
 A.S.M. Taormina ( asmtaormina@gigapec.it );
 TEKRA srl ( tekrasrl@legalmail.it );
 Ospedale  San  Vincenzo  di  Taormina 

(ospedale.taormina@pec.asp.messina.it);
 Associazione tassisti taormina (infotaxitaormina@gmail.com);
 Associazione Albergatori Taormina (hotelmaster@taohotels.com );
 Ing. Massimo Puglisi, Responsabile dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici, 

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  termine 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, 14  luglio  2021

Il comandante
Dott. Agostino Pappalardo

 

 

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