
 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TAORMINA 
Città Metropolitana di Messina 

 

 

 

ORDINANZA SINDACALE  N. 22 DEL 13/03/2017 

 

 

OGGETTO: CHIUSURA TRANSITO DI TUTTI I VEICOLI NELLA VIA 

CIRCONVALLAZIONE, NELLA VIA COSTANTINO PATRICIO E NELLA VIA CAPPUCCINI 

ALL'ALTEZZA DI VIA TIMEO, PER EFFETTUARE LAVORI, DALLE ORE 22,00 DEL 

16/03/2017 ALLE ORE 7,00 DEL 17/03/2017. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA la richiesta inviata via fax, il 09/03/2017 a firma di NIBALI S.p.A., n.q. di esecutrice dei 

lavori ENEL Distribuzione, con sede in Piazza Del Popolo n. 1 – 97100 Ragusa, NIBALI S.p.A., 

n.q. di esecutrice dei lavori ENEL Distribuzione, con sede in Piazza Del Popolo n. 1 – 97100 

Ragusa, con la quale chiede di disporre la chiusura della Via Costantino Patricio e Via Cappuccini, 

all’altezza di Via Timeo, per effettuare lavori. 

 

RITENUTO di poter fare effettuare detti lavori in orario notturno, al fine di non interferire con 

l’attività scolastica, anche in relazione alla disponibilità della Ditta esecutrice dei lavori. 

 

CONSIDERATO che durante l'esecuzione di detti lavori, dovrà essere istituito il divieto di transito 

di tutti i veicoli, nella Via Circonvallazione, nella Via Costantino Patricio e nella Via Cappuccini, 

all’altezza di Via Timeo, dalle ore 22,00 del 16/03/2017 alle ore 7,00 del 17/03/2017. 

 

ATTESO che nella S.P. 10 (Via Pirandello, Via Costantino Patricio,Via Circonvallazione, Via L. da 

Vinci) vige il divieto di transito per i veicoli con peso complessivo a 80,00 q.li. 

 

CONSIDERATO di autorizzare il transito dei veicoli con peso complessivo superiore ai 35 q.li, che 

comunque non siano eccezionali. 

 

VISTO l’art. 7 del D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

O R D I N A 

 

Per i motivi espressi in narrativa, dalle ore 22,00 del 16/03/2017 alle ore 7,00 del 17/03/2017: 



• di vietare il transito di tutti i veicoli, nella Via Circonvallazione, nella Via Costantino 

Patricio e nellaVia Cappuccini, all’altezza della Via Timeo; 

• consentire il transito ai veicoli impegnati nei lavori in argomento, aventi peso superiore ai 35 

q.li, a condizioni non siano eccezionali; 

• garantire itinerari alternativi per i pedoni, segnalandoli adeguatamente. 

 

Rendere nota al pubblico la presente Ordinanza mediante i prescritti segnali stradali, che saranno 

installati, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, a cura dell'impresa NIBALI SpA n.q. di 

esecutrice dei lavori Enel Distribuzione, cui la presente Ordinanza sarà notificata, a cura dei Messi 

Comunali, a mezzo fax (095/7992100). 

 

Al Titolare dell'Impresa NIBALI S.p.A n.q. di esecutrice dei lavori ENEL Distribuzione è fatto 

obbligo, per l'esecuzione dei lavori in questione, di stipulare apposita polizza assicurativa per la 

R.C., di adottare tutte le misure idonee a salvaguardia della sicurezza della circolazione stradale, 

previste dal C.d.S., della sicurezza dei luoghi di lavoro e di quelli circostanti, previste dalle vigenti 

normative in materia, nonché di far ripristinare lo stato dei luoghi, e rispettare le vigenti norme 

riguardanti il lavoro in ore notturne. 

 

Allo stesso è fatto obbligo di segnalare e delimitare adeguatamente la zona interessata dai lavori, 

nonché di richiedere il prescritto Nulla Osta alla Città Metropolitana di Messina., Ente proprietario 

della S.P. 10. 

 

Il predetto Titolare dell'Impresa NIBALI S.p.A n.q. di esecutrice dei lavori ENEL Distribuzione, 

dovrà assicurare adeguato pre-segnalamento della chiusura della strada, in particolare in Via L. da 

Vinci, incrocio Via W. V. Gloeden, in Via Pirandello, altezza Capo Taormina e Terminal Bus, nel 

Viale S. Pancrazio, in Via Cappuccini, in Via M.e N. Garipoli, all’altezza del Parcheggio Lumbi, 

nonché di avvisare tutti i pubblici esercizi interessati della chiusura della strada. 

 

Allo stesso è fatto obbligo di segnalare e delimitare adeguatamente la zona interessata dai lavori. 

 

Con esclusione di ogni responsabilità per questo Ente. 

 

Il Responsabile Area Territorio e Ambiente di questo Ente, a cui la presente Ordinanza, sarà 

notificata a cura dei Messi Comunali, è incaricato di sovrintendere e vigilare sui lavori in questione. 

 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, al Dirigente dell’Istituto Comprensivo 

1 di Taormina, presso la Scuola Ugo Foscolo. 

 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, all'A.S.M. di Taormina ed al 

Responsabile del Cantiere di Messinambiente di Taormina, per quanto di loro competenza. 

 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale 

 San Vincenzo in Contrada Sirina di Taormina, per informare il servizio del 118. 

 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, della Città Metropolitana di 

Messina, a mezzo fax al nr.: 090/7761308. 

 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, al Comando Distaccato dei VV.F. di 

Letojanni, anche a mezzo fax al nr. : 0942/58276. 



 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, al Comune di Castelmola a mezzo fax 

al nr. : 0942/28238. 

 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, alla società INTERBUS, ed Etna 

Trasporti, presso l’agenzia del Terminal Bus di Via Pirandello. 

 

Notificare la presente Ordinanza, a cura dei Messi Comunali, al Presidente Confindustria Sicilia 

sezione Alberghi e Turismo, al Presidente dell'Associazione Imprenditori di Taormina, al Presidente 

dell'Associazione Albergatori di Taormina, ed al Presidente dell'Associazione Tassisti di Taormina. 

 

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, ai quali la presente Ordinanza sarà 

notificata a cura dei Messi Comunali, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza. 

 

Avverso la presente Ordinanza potrà essere presentato nei termini 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.                      

 

 

 

                                                                                                                      IL SINDACO                                                                       

                                                                                            F.to   (Dr. Eligio Giardina) 

 

 

 

 

 


