
w
W

COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA No4 /R.G. del 03/02/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

urbano della frazione di Monacizzo, saranno effettuati degli scayi per allaccio ai tronchi
idrici e fognanti, della ditta La Meridionale Costruzioni Srl.. impresa incaricata

dall'Acquedotto Pugliese S.p.A.;
Vista la richiesta presentata dall'lmpresa anzidetta;
Considerato che si rende necessario intervenire in materia di circolazione stradale sulle vie

interessate dai lavori anzidetti, onde salvaguardare I'incolumita pubblica;
Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. N'285/1992 e successive modifiche;
Visto I'art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. N" 26712000;

Visto it Decreto Sindacale no 12 del 07/1012021;
Visto it Regolamento degli Uffici e dei Servizi adottato dal Comune di Torricella (TA);
Accertate le proprie competenze:

ORDINA

I. Di vietare tla Lunedi 7 Febbraio 2022 e Jine al termine dei lavori, lu circolazione e lct sosta

tlai veicoli su vict Loreto del cenlro urbano di Monacizzo, .fruzione tlel C)omune eli Torcicella
(TA);

2. SANZIONI: ai contravventori delle predette disposizioni verrà comminata I'ammenda prevista

nell'art. 7114" del C.d.S., ovvero da€. 42,00 ad E. 173.00 oltre la rimozione coatta del veicolo.

J. Si dispone la trasmissione della presente ordinanza all'il 1.mo Sig. Sindaco e al Comando

Stazione Carabinieri di Torricella (TA), per I'esatta osservanza.

a. Si dispone altresi la pubblicazione della presente nei locali pubblici ed in ogni luogo
partico larmente fiequentato. -

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso:
o Al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Puglia entro gg. 60 (sessanta)

dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
o Al Presidente della Repubblica entro gg. 120 (centoventi) dalla notifica.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare quanto dettato nella presente ordinanza,
pena I'applicazione delle sanzioni previste nel D. Lgs. 285/1992 e s.m.ii.-
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