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ORDINANZA N° 04 del 19/01/2017 
 

IL COMANDANTE LA P.M./RESP. DEL SERVIZIO 
 

Premesso: 
 
Che con propria ordinaza n° 22/P.M./2012 è stata disposta l’installazione, a seguito di procedura negoziata, lungo la Litoranea delle Sirene incrocio con Via 

Degli Eucalipti, di un impianto semaforico completo e di tre strumenti fissi di rilevazione di infrazioni al codice della strada relative all’art. 146 comma 3° del 

C.d.S. (passaggio col rosso) omologati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al fine di incentivare e promuovere la sicurezza stradale e di 

ridurre i comportamenti scorretti alla guida dei veicoli in ambito urbano; 

Vista la delibera di G.C. n° 09 del 19/01/2017 avente per oggetto l’atto di indirizzo a questo Ufficio per la formalizzazione degli atti necessari per la 

sospensione dell’esercizio dell’impianto semaforico ubicato lungo la Litoranea delle Sirene incrocio Via degli Eucalipti, dalle ore 00:00 del 20/1/2017 fino alla 

data dell’1/6/2017; 

Visti gli art. 5/3° e 7 del D. Lgs. 285/92 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e ss.mm. ed integrazioni (Regolamento di attuazione del C.d.S.); 

Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 107 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

Visto il Decreto Sindacale n° 5498 adottato in data 15/6/2016 con cui è stato conferito l’incarico per la posizione organizzativa di Responsabile degli Uffici e 

dei Servizi facenti capo alla Polizia Locale al sottoscritto, cui spetta l’attività di gestione dei e per i servizi demandati; 

 

ORDINA 
 

La sospensione dell’esercizio dell’impianto semaforico corredato di n° 3 documentatori automatici fotografici di infrazioni a 

semaforo rosso Photored F17D omologati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per la rilevazione 

automatica digitale delle infrazioni di cui all’art. 146/3° del C.d.s. in Via delle Sirene in direzione di Taranto e Campomarino 

ed in Via degli Eucalipti in direzione di entrambe i sensi di marcia di Via delle Sirene, in tutti giorni della settimana, dalle ore 

00:00 con effetto dal 20/1/2017 fino alla data dell’1/6/2017; 
 

DEMANDA 
 

• alla ditta Signal Point s.r.l. corrente in S.P. Torricella – Lizzano Km. 2 – 74020 Torricella (TA) in qualità di mandataria dell’A.T.I. 

con Italtraff s.r.l. e Tec Service s.r.l., di adottare le necessarie manovre tecnologiche per il soddisfo di quanto previsto nel presente 

provvedimento; 

• al Comando di Polizia Municipale ed agli Agenti della Forza Pubblica di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente 

provvedimento. 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune e la trasmissione a: 

• Sindaco del Comune di Torricella (TA); 

• Signal Point s.r.l. corrente in S.P. Torricella – Lizzano Km. 2 – 74020 Torricella (TA) in qualità di mandataria dell’A.T.I. con 

Italtraff s.r.l. e Tec Service s.r.l.; 

• Comando Stazione Carabinieri di Torricella (TA); 

• Ufficio Tecnico Comunale; 

• Ufficio Ragioneria Comunale; 
 

La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate dell’esecuzione del presente provvedimento. 

Chiunque viola le norme contenute nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste dal Codice della Strada. 
 

AVVERTE ALTRESI’ 
 

• Che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 37/3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo 

Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite 

nell’articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 

• Che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bari entro il 

termine di sessanta giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto 

da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine. 

 

                                                                                                                 IL COMANDANTE LA P.M. 
                                                                                                                            Cap. Salvatore Cav. LACAITA       

 

  

 


