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COMTINE DI TORRICE,LLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N.20 DEL 061121202I

OGGETTO: Nuova regolamentazione del traffico veicolare e pedonale nel centro urbano di Torricella (TA).

IL COMANDANTE LA P.L./RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

Che con delibera di G.C. n. 120 del l0llll202l è stato dato incarico a questo Ufficio, per la nuova regolamentazione del traflìco veicolare e
pedonale nel centro urbano di Torricella (TA);

Che i siti su cui intervenire sono stati individuati dall'Amministrazione Comunale in Via Rosario ePiazzaM.Lacait4 nel tratto compreso tra
l'intersezione conPiara Umberto Io e l'intersezione con Via On. Pietro Franzoso; Via T. Minniti; Via Maruggio nel tratto compreso tra
l'intersezione con Via Le Grazie e le intersezioni con Via Vittorio Alfieri,Piazza Barone Bardoscia e Via Francia; Via Adu4 nel tratto
compreso tra l'intersezione conPiazza Umberto Io e Via Galliano;

Che sulla scorta delle indicazioni dettate dall'Organo Esecutivo con la delibera di G.C. n. l2O/2021 si ritiene opportuno:

l. Istituire una isola pedonale sperimentale lungo Via Rosario ePiazza M. Lacait4 nel tratto compreso tra l'intersezione conPiarza
Umberto Io e I'intersezione con Via On. Pietro Franzoso del centro abitato di Torricella (TA) con espresso divieto di transito e
sosta per tutte le categorie di veicoli. E' consentito, unicamente ai frontisti ed alle attività produttive, I'ingresso nell'area pedonale
da Via On. Franzoso, per le sole attività di carico e scarico merci, con esclusione della sosta e della fermata. E' altresl consentito
l'ingresso, da Via On. Franzoso, ai veicoli delle forze dell'ordine e di soccorso;

2. Istituire un divieto di accesso e transito veicolare, ad eccezione dei frontisti, su Via T. Minniti con obbligo direzionale su Via
Trieste;

3. Istituire, lungo Via Maruggio, nel tratto compreso tra l'intersezione con Via Le Grazie e l'intersezione con Via Francia il senso
unico di marcia in direzione del Comune di Maruggio (TA);

4. Istituire su Via Adua un divieto di sosta permanente dal lato sinistro a partire dalla intersezione conPiazzaUmberto I con la messa
in opera di appositi dissuasori di sosta.

ORDINA

l. E' istituita una isola pedonale sperimentale lungo Via Rosario e Piazza M. Lacaita, nel tratto compreso tra
l'intersezione conPiazza Umberto Io e I'intersezione con Via On. Pietro Franzoso del centro abitato di Tonicella
(TA) con espresso divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli. E' consentito, unicamente ai frontisti ed
alle attività produttive, l'ingresso veicolare nell'area pedonale da Via On. Franzoso, per le sole affività di carico e
scarico merci con esclusione della sosta e della fermata. E' altresì consentito I'ingresso, da Via On. Franzoso, ai
veicoli delle forze dell'ordine e di soccorso;

2. E' istituito un divieto di accesso e transito veicolare, ad eccezione dei frontisti, su Via T. Minniti con obbligo
direzionale su Via Trieste;
E' istituito, lungo Via Maruggio, nel tratto compreso ffa l'intersezione con Via Le Grazie e l'intersezione con Via
Francia il senso unico di marcia in direzione del Comune di Maruggio (TA);
E' istituito su Via Adua un divieto di sosta permanente dal lato sinistro a partire dalla intersezione con Piazza
Umberto I con la messa in opera di appositi dissuasori di sosta.

Awerso il presente prowedimento è esperibile ricorso:
o A[ Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Puglia entro gg. 60 (sessanta) dalla pubblicazione;
. Al Presidente della Repubblica entro gg. 120 (centoventi) dalla pubblicazione.

1. Si dispone la pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente, nei locali pubblici ed in ogni luogo particolarmente frequentato;
2 Si dispone altresì la trasmissione della presente ordinanza all'lll.mo Sig. Sindaco, al Comando Stazione Caràbinieri di Torricellà (TA), nonché alle

Forze di Polizia di cui all'art. l2 del C.d.S., per I'esatta osservanza.

E' fàtto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare quanto dettato ncllà presente ordinanza, pcna I'applicalone tlclle sanzioni previste nel D.
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Lgs. 285i 1992 e ss.nrnr.ii.-
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