COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Provincia di Messina
Codice Fiscale n. 00 343 940 839

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Via Jannuzzo n. 2 Tel. 0942.51805 – Fax 0942 54279
E.mail : pm@giardini-naxos.me.it

ORDINANZA N° 87 P.M.

Del 23/11/2012

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
Preso atto della richiesta verbale fatta dal Sig. Taibi Giuseppe nella qualità di Presidente della
Lega Navale di Giardini Naxos, ricevuta in data 23/11/2012 con la quale comunica che in data 30 c.m., in
questo comune, presso l’Hotel Hilton è prevista l’Inaugurazione della “Associazione Lega Navale” di
Giardini Naxos
Atteso che per la suddetta manifestazione, giungeranno presso l’Hotel Hilton sito in via
Jannuzzo, diversi veicoli appartenenti ad Autorità civili, militari e religiose;
Ritenuto pertanto prevedere per il 30/11/2012 ed istituire in Via Jannuzzo, dalle ore 17.00 sino
alle ore 21.00, nel tratto compreso tra l’intersezione con il Viale Dionio e la Via Recanati, lato monte
della stessa via, il divieto di sosta per tutti i veicoli ad eccezione dei Taxi i quali potranno sostare negli
appositi spazi agli stessi destinati;
Considerato opportuno riservare in detto tratto di strada, di cui il precedente capoverso, la sosta
per i veicoli delle Autorità partecipanti alla manifestazione,
Visto l’art. 7, e l’art. 9, del vigente Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

O R D I N A
Per i motivi espressi in narrativa e per la giornata di Venerdì 30/11/12 dalle ore 17.00 alle ore
21.00:
1.

2.
3.

4.

Di istituire nella Via Jannuzzo nella parte di carreggiata stradale posta a monte rispetto la stessa
strada, nel tratto compreso tra il Viale Dionisio e la Via Recanati, il divieto di sosta per tutti i veicoli
e moto di qualsiasi genere e cilindrata, ad eccezione dei Taxi;
Di consentire, nel predetto tratto di strada la sosta dei veicoli delle Autorità che interverranno alla
manifestazione;
Di incaricare l’U.T.C. di Giardini Naxos, di predisporre ed istallare, la relativa segnaletica verticale,
conformemente a quanto previsto nel presente provvedimento ed in esecuzione all’art. 6, comma 4,
lettera f, del vigente Codice della Strada;
Di notificare il presente provvedimento al Dirigente dell’U.T.C. per quanto di competenza,
trasmettendone copia al Comando di Polizia Municipale, alla locale Stazione Carabinieri, al locale
Comando Polizia Stradale, al Commissariato di P.S. di Taormina, per le rispettive competenze e per
opportuna conoscenza.

IL COMANDNATE P.M.
Magg. Lo Cascio Alfio

