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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA NO 5 DEL 15/2/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che si è reso necessario intervenire in alcune zone del centro urbano di Torricella (TA) per

regolamentare i flussi veicolari e pedonali in maniera ottimale al fine di migliorare la mobilità urbana e

prevenire potenziali pregiudizi in materia di sicurezza stradale;
Dato atto che il sito su cui intervenire è stato individuato dall'Amministrazione in Via Maggior Toselli, nel

tratto compreso tra Via Le Grazie e Via S. Menza, al fine di uniformare la sosta veicolare da un solo lato ed

agevolare la svolta a sinistra ai veicoli provenienti da Via Le Grazie1'

Vistigliarft. 5 e 7 del D. Lgs. N" 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

l. In Via M. Toselli nel tratto tra I'intersezione con Via Le Grazie e Via S. Menza e istituito, sul lato

destro, il divieto di sosta permanente;
2. Si dispone la trasmissione della presente ordinanza all'Ill.mo Sig. Sindaco ed al Comando

Stazione Carabinieri di Torricella (TA), per l'esatta osservanza.
3. Si dispone altresì lapubblicazione dellapresente sul sito web dell'Ente, nei locali pubblici ed in

ogni luogo particolarmente frequentato.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso:

. Al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Puglia entro gg. 60 (sessanta) dalla dalla
pubblicazione sul sito web dell'Ente;

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

E'fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare quanto dettato nella presente ordinanza, pena I' delle sanzioni
previste nel D. Lgs. 28511992 e ss.mm.ii.-
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