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COMUNE DI TORRTCELLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINA

Comune di Torricella - Comando Polizia Locale - Via Rosario 2l c/o Castello "Muscettola" - 74020 Tonicella (TA)
Tet.099t9579624 ' cell. 348/726548s - fu<.099t9578220 - E-mail poliz-mun.torricella@libero.it

ORDINANZA NO 06 DEL I8IO2I2O22

OGGETTO: MODIFICHE ALLA DISCPLINA DBLL'AREA PEDONALE.

IL RESPONSABILE DEL SERYTZTO DI P.L.

RICHIAMATo il precedente prowedimento n.2012021con il quale, a seguito della deliberazionedella GiuntaComunale n' 120/2021, è stata istituita in via sperimentale una isola pedonale attivata lungo Via Rosario e piazza
M' Lacaita, nel tratto compreso tra l'interserione 

"on 
Piazza Umberto Io e l,intersezione con Via On. pietro

Franzoso del centro abitato di Torricella.(TA) con espresso divieto di transito e sosta per tutte le categorie diveicoli' E' consentito, unicamente ai frontisti ed alle utiiuita produttive, l'ingressoveicola.e nell,area pedonale davia on' Franzoso, per Ie sole attività di carico e scarico ."r.ì .on esclusioné della sosta e della fermata. E, altresìconsentito l'ingresso, da via on. Franzoso, ai veicoli delle forze dell,ordine e di soccorso;DATo ATTo che l'attivazione nel periodo cd pre esercizio, ha fatto emergere alcune esigenze dell,utenzaresidente e/o domiciliata;
RAVVISATA l'opportunità di rivalutare in modo organico la disciplina per l'accesso e la sosta nell,area pedonale;zuTENUTO in particolare di dover prevedere quanto segue:

sono in possesso di un apposito permesso (pass). Tufti i soggetti conteÀptati nelle categorie, di cui aisuccessivi punti possono ottenere il pass per iaccesso temporaneo, limitatamente alle opera-zioni di carico
e scarico delle merci e la sosta, solo per i iesidenti e/o domiciliati, dalle ore 20:00 alle ore 0g:00;

apposita richiesta, alle seguenti categorie di utenti:

l'esecuzione di manutenzioni periodiche e p". à gestàne dài servizi ii pubblica utilità (gas/energia
e I ettrica.itelefon ia./racco lta r. s. u. ecc. ) ;

dal numero di veicoli di cui dispone;

del pass.

I pass rilasciati ai residenti e/o domiciliati, hanno validità annuale dalla data di rilascio ed abilitano alla sosta dalle
ore 20:00 alle ore 08:00 con obbligo di esposizione sul parabrezza delveicolo;

RITENUTo di dover prowedere in conformità alle predette indicazioni ed in ordine alla sicurezza urbana;
VISTI gli artt. 5,6 e 7 del Nuovo codice della strada;
VISTO il D. Lgs n.26712000:
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decorrenti dal medesimo termine.

COMAND P. DEL SERV.
Comm. CAITA

Comune di Torricella - comando Polizia Locale - via Rosario 2l c/o Castello "Muscettota,, - Tko2oTorricella (TA)
Tel'0e9t9579624 - cell' 348/726548s-f»t.099/9578220- E-mail poliz-mun.torricella@libero.it
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l' a far tempo dalla data di pubblica-zione della presente ordinanza e sino a diversa disposizione, lacircolazione dei veicoli all'interno dell'Area Pedonale (AP) così come delimitata dalla deliberazione dellaGiunta Comunale n.120/2021, è così disciplinata:
2' all'interno dell'Area Pedonale (AP) I'accesso dei veicoli a motore è consentita esclusivamente a coloro chesono in possesso di un apposito permesso (pass). Tutti i soggetti "."i"-ir*i nelle categorie di cui aisuccessivi punti possono ottenere il pass p", i-'u.."rro temporaneo, limitatamente alle operazioni di caricoe scarico delle merci e la sosta, conientità esclusivamente ai residenti e/o domiciliati, dalle ore 20:00 alleore 08:00;
3' il pass di cui al precedente punto viene rilasciato dall'ufficio della polizia Locale, esclusivamente previaapposita richiesta, alle seguenti categorie di utenti:4' residenti e/o domiciliati all'interno aitta AP, con o senza una propria rimessa;5. soggetti con disponibilità di immobile (es. garage) all,interno àelia Ap;6' residenti e/o domiciliati all'interno aett;ap-cn.'pér.ugioni di età o salute hanno necessità di assistenza;7' ditte per il carico e lo scarico de.lle..merci,.à.p.""r" quelle_per il trasporto di medicinali nonché perl'esecuzione di manutenzioni periodiche e p.. lu gestione dài servizi ài pubblica utilità (gas/energiaelettrica/telefonia/raccolta r.s.u., ecc.);
8' soggetticon capacità di deambulazione sensibilmente ridotta in possesso del contrassegno europeo cUDE;9' altri utenti che per motivi di età o salute hanno necessità di essere trasportati;
10. personale sanitario per visite domiciliari;
I l. veicoli destinati.ai servizi di trasporto deile persone (es. NCC);
12' il pass viene rilasciato al soggètto richiedente nelìa misuru'di uno per nucleo familiare e per un solo
_ - _veicolo, a prescindere dar numero di veicori di cui dispone.
13' I pass rilasciati hanno validità annuale dalla data di rilascio ed abilitano alla sosta, consentitaesclusivamente ai residenti e/o domiciliati, dalle ore 20:00 alle ore 0g:00 con obbligo di esposizione sulparabrezza del veicolo;
14' il richiedente potrà usufruire del pass riferito a veicoli di cui non è intestatario purché fornisca appositadocumentazione dalla quale risulti che il veicolo di riferimento è in proprio uso ed in via continuativa;l5' il pass per assistenzaviene rilasciato al soggetto che necessita di assìstenza a prescindere dall,eventualepossesso di un proprio veicolo, la richiesta d.ue esse.e supportata da apposita àichiarazione del soggettoche ha necessità di assistenza. Viene rilasciato un pass per nucleo familiare.l6' i veicoli delle FF'oo., della P.A. e mezzi di soccòrso àd ...rg.nza sono esentati dall,obbligo di richiestadel pass.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'affissione all,albo pretorio comunale.

Ai sensi dell'articolo 3, 4o comma della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente ..nuove norne in materia diprocedimento amministrativo e di diritto d?ccesso ui do.u."nti amministrativi,, il presente prowedimento èimpugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Puglia entro il termine di sessanta giorni decorrentidalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente o comunque da'lla piena conoscenza del presente atto da parte deij::*:t::lr:[T::"ly]1T1,r" con ricorso straordinaiio al presidente della Repubblica entro 120 giorni
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AL COMANDO DI POLTZIA LOCALE

74020 ToRRTCELLA (TA)

OGGETTO: Richiesta

Illla sottoscritto/a

PASS AREA PEDONALE.

nato a (_) il

in Yia/Piazza

C.F.

e -mail

sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
76 del D.P.R. 445 det 28 dicembre 2000,

residente a

n.
Recapito telefonico

consapevole delle

atti falsi, richiamate dall,art.

DICHIARA

di dispone dell'immobile sito in Torricella (TA) in yia/piazza
titolo di proprietà, to"uìffi cornodato, usufrutto, etc.) con
presente:

CHIBDE

il rilascio del pass al transito e la sosta così come regolamentato

n. a

la

targato dichiarando di disporne
nell'Ordinanza n.
in uso esclusivo

612022 per il veicolo
per il seguente titolo:(barrare la casella corrispondente)

O - Proprietà;

O - Locazione;

O - Comodato;

O - Usufrutto;

O - Altro (specificare)

A tale scopo, allega fotocopia dei seguenti documenti:

o - Patente, carta di circolazione e contrassegno di assicurazione del veicolo;

O - Contrassegno CUDE incorso di validità;

O - Altro

Informativa sul trattamento deidati personaliai sensi dell'articolo l3 delRegolamento (uE)2016/679
I dati personali qui obbligatoriamente forniti dal richiedente sono oggetto del trattamento al solo fine
istruttorio della presente richiesta di accesso. E' fatto salvo I'esercizio dei diritti previsti all,art. 15 del
Regolamento citato. - Le operazioni di trattamento sono effettuate da personale del Comune di Tonicella
(TA) a ciò espressamente incaricato. - Il titolare deltrattamento è il Comune di Tonicella (TA)

Torricella lì

IL DICHIARANTE


