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COMUNE DI TORRICE,LLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE
ORDINANZA N. 32 DEL O5IO7 12022

IL COMANDANTE LA P.L.IRESP. DEL SERVIZIO
Premesso:

o Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 77 del 1610512022 avente per oggefto atto di indirizzo parcheggi a
pagamento in via sperimentale per il periodo I luglio al 30 settembre con la quale, si dà atto d'indirizzo al
Responsabile del Servizio di P.L. affinché proweda all'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti per
I'individuazione di un soggetto per il servizio e la regolamentazione del servizio di sosta a pagamento mediante la
riscossione con parcometri nelle marine di Torricella (TA) - Località Tone Ovo e Trullo di Mare;

o Che il Comando di Polizia Locale con successiva Determina n. 375 del 3010612022 ha affidato per il suddetto periodo,
alladittalseaSrl consedeinFragagnano(TA)74024,S.P. 117Km0+1002.1.-PJYA02535280735peril servizio
di gestione della sosta a pagamento senza custodia dei veicoli con utilizzo di ausiliari del traffico nelle marine di
Torricella (TA) - Località Torre Ovo e Trullo di Mare;

VISTO l'art. 17, comma 132 della Legge 15.05.1997 n. 127;
VISTA la Legge 23.12.1999 n. 488, art. 68, commi 1 e 2;
VISTO I'art. 7 del D.Lgs 30.04.1992 m.285;
VISTA la circolare del Ministero dell'lnterno n.3001A12646711 10126 del25.09.1997;
Visto il D. Lgs. 285192 (Codice della Strada) e ss. mm. ii.;
Visto il D.P.R. 16112/1992,n.495 e ss.mm. (Regolamento di Attuazione del nuovo Codice della Strada);

Attesa lapropria competenza per l'adozione del presente atto, ex articolo l07del D. Lgs. l8/8/2000 n.267 contenente il Testo
Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il Decreto del Sindaco, di conferimento incarico di Posizione Organizzativan. 12 del 71812021:

ORDINA

All'Operatore economico aggiudicatario: Isea Srl con sede in Fragagnano (TA)74024, S.P. 117 Km 0+100 Z.l.-
P.IVA 02535280735, l'avvio del servizio di sosta a pagamento dal giorno 07 Luglio fino al 30 settembre 2022,
sulle strade indicate in premessa, mediante l'impiego di Personale alle proprie dipendenze individuato con appositi
decreti del Sindaco, nonché per le riscossioni della sosta dei veicoli con I'utilizzo dei seguenti parcometri ubicati
nelle località:
TORREOVOaventimatricole:222306-900635-900601-900603-900644-900605-900606-900641;
TRULLO DI MARE aventi matricole: 222302 - 900610 - 90061 1 -900612;
Corredati delle seguenti certificazioni: UNI EN 12414 - IP 54 - ROHS - CE - ISO 9001 - ISO 14001.

DEMANDA

o Al Corpo di Polizia Locale ed agli Agenti della Forza Pubblica di cui all'art 12 del C.d.S. nonché al Personale
dipendente della ditta aggiudicataria di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione del presente provvedimento a S.E. il Prefetto di Taranto, alla Provincia di Taranto, al Comando Stazione
Carabinieri di Torricella (TA) ed al Comando di Polizia Locale di Tonicella (TA).

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso:
. Al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Puglia entro (sessanta) dalla notifi ca;

Al Presidente della Repubblica I 20 (centoventi) dalla pubblicazione
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