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COMTINE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZTO DIPOLIZIA LOCALE

Premesso che Mercoledì 25 Aprile 2012 avranno luogo i festeggiamenti religiosi e civili in onore di S.

Marco Evangelista in cui, è previsto lo svolgimento di no 2 Processioni, rispettivamente lungo i seguenti
itinerari:
L Lunedì 25 Aprile 2022, ore 11.00, Processione e benedizione dei punti cardinali per le seguenti

Vie: partenza dalla Chiesa SS.ma Trinità, via Le Grazie, P.zza Umberto I, via L. Pesare, via Pr.

Umberto, Largo Cairoli, via Lomartire, via Roma del centro urbano di Torricella (TA);
2. Lunedì 25 Aprile 2022, ore 19.00, Processione in onore di S. Marco Evangelista per le seguenti

Vie: partenza dalla Chiesa SS.ma Trinità, via Le Grazie, via Parini, via Canale Mascolo, via M.
Lombardi, via Le Grazie,Piazza Umberto Io, via Rosario, P.zzaCastello e rientro nella Chiesa della
Madonna del Rosario, del centro urbano di Torricella (TA).

Dato atto della particolare solennità che investe le anzidette Processioni e della rituale notevole
partecipazione dei Fedeli;
Considerato che si rende necessario intervenire in materia di circolazione stradale, al fine di rendere

quanto più sereno possibile lo svolgimento degli Eventi;
Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. No 28511992 e successive modifiche;
Visto l'art. 107 delT.U.E.L. D. Lgs. N" 26712000:
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi adottato dal Comune di Torricella (TA):

ORDINA

In data 25.04.2022, dalle ore 10.00 alle ore 14,00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00, lungo l'itinerario della
Processioni di cui ai precedenti punti "7)) e <'2)' nel centro urbano di Torricella (TA), è vietata la
circolazione e la sostu dei veicoli.
SANZIONI: ai contravventori delle predette disposizioni verrà comminata I'ammenda prevista nell'art.
7ll4' del C.d.S., ovvero da€.42,00 ad €. 173,00 oltre la rimozione coatta del veicolo;
Si dispone la trasmissione della presente ordinanza all'lll.mo Sig. Sindaco ed al Comando Stazione

Carabinieri diTorricella (TA), per l'esatta osseryanza.
4. Si dispone altresì la pubblicazione della presente nei locali pubblici ed in

frequentato.-
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