
COMUI{E T}I TORRIC§LLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLMIA LOCALE
O&DINANZA N. 30 IlnL 20/6n02ù

IL COMAIìiDANTE LA P.L./Rf,§T'. Df,L S[RVIZIO
Prcmesso:

nrotlu per qu,rni«r nguardir rl rispetto dri limiti di vekrotà. ncll'umhi{o dell'intsro t6nit(}rto comunsle ;

vclucità dci vrictli in mrxlllità dinnrnica al fine rtì prornooverc azioni di ton$asto alle infiazioni i cui all'art- l:12 del ('.d.s.^

. ('hr è stato pruyisio il noleggio dello appareorhioture c dells fomitura dei scrvizi tomplemenlari:
r (.hs il pcrscguimcnto delln sirurerza stradale è una linalità prccipun dcll'Amministrazione.
r (ìhr ct»r tlclihrrazit;ne della iliuota Comunale n. ?8 rJcl l{/05à022. l'Arnrninistrariutr, Comunale, el lins dr perseguire glt obtettlri a garanria della

srsursz?"a stradale e tlclla pubhlica rncolumità anche prr l'anner 1022. ha dirposto il completuncnto dtl rilevamento dellc n. 721 inliaeioni di cur

*ll'an. l4l ssrcsu lnche all'inossenanzo drgli an.li 7i 14" . an. l5?lE'- nrt. l58l?. ù 5" dirl {-.d.li.. in mrxlalità dinami«l di crri all'O.l).A. n

o2lt5lt3t{12(12 I ;

precedentc iilprlvers{r:
. RitrnutopErlfirlodisp(ìrrsilrilsvamcntodelte n.771 infrazinni di cui all'art. l42estesoanclre all'ìnmservnnzndegliart.liTil*' -4r1. 157/ll.'arl.

l-stllz" e 5" dcl C.d.S.. in mildalità dinanrica di cui all'0.D.A. n. 62115838/2()ll rulle segucnli slr{d$l
L §.P. ll9 sul fraltu 'lìrnicellarMonar;iz;z"t/lìrnr: Ovo;
2, §,P. t 2? I"il$rfine& Dclle §irene. intero milo di pcrtirenza territorielel
.l S I l?Il sul trirtto f-one Industrials di 'lirrrice lla {"f,,\Vincrocio con cincumvallaz-ionc di 'l"nnicello ('l"A);

'1. frutto cincumvallazionc di "Iìrrricella {'l'A}incrmin «x S.[t. l2Q (rotstoria per §avr ["1"4]]:
Yirto il l). l.gi. 2l{5"{l} {(lrrlice dclla Stradfl) e ss. mn^ ii.;
l-istnil I).P.1ì l{rjllrl$92"n.,{t)less.nrm.(Reglr)lùmsnlndi Attuarionedtl nuovoCodicedclla§lrada}:
\riritr la l)ìrcttiva thl Ministenr rlell'lntermr n. ]0014/5620117/l 4415n0fi dtl II17,?017;
Yirhr il l)er;r(,lo drl I 518i20(|7 del N'linistero dcll'lntsrn§ e dei 'l rasprrni;
Iis$ rl l)ccreto ddl Miorstcr$ dclls lnlinstrutture e dei 'Irasp.rti n. 282 del l3/6/101.l',
\rlrt*la('irunlarcdellv!inisrerodell'lntcnro.DipartimcntodellaPubhlicr§icuroz.zafl.30ffÀ16045/17/l44l5120i3del7l8ll0l7r

lrll'urtlinarlenlu dcgli lìrrti l.ocalil
Yista l* l)eLber*zxrne della lirunta Conrunule n, I I dsl 14.0?.:02 I I

Vistà l$ prùpria determirrr dirigenzialr n. 374 del !617/2031:
!'i$tn l0 Drliberui§nd della (iiunte (lomunale n. 7It del l6/{)512022;
f istr la propria detcrmina tlirigenrinle n 34J del lllS/20231
Virto il I). l.gs. N, 50dcl l9lM.2tll§;
Yi$k, il l)ecril$ rlrl §indaco. rJi corrli'rinrentu incaricri di Posizione {hgani;a aliva n. l2 de I 718i20? I :

ORDINA

,\ll'Operatorc economico fornitore: §empass s.r.l., cotrrnte in Via Mons. 1.. Bovio n.6l 70032 Bitnnto (BA), la messa in

esercizio in rncdalità dinantica ovvsro in movimento. sulle strade indicate in premessa del rilevatore di velocità *§COIJ1"

SPnnD* identifìcato con nìatricola n. 434 I coredato di antenna radar KC 149091 e Main Unit D§048737, dolato di certifìcato

di raratura n. l,AT l0.i UOD fR VUL 156 21, monlato su autovcltura Iì|AT PUNTO STRIiET colore blue notle tergata

I''K:23llll, per la rilcvazione autr:rmatica digitale delle infrazioni di cui agli art.li 142 -1i14'- art. l57i8o - art. 158i2'e -§o dEI

( l.rl.S.. in rnodalità ilinlmicir.

Df,MANDA

r Al (ìrrpo rii Polizia l,ocale ed agli Agenti dclla lkrrea Pubblica di cui all'art 12 dcl C,d.§, di vigilare in ordinc alla conetta
e$ecuzionr del prcsente provvedim«rto.

§I§FON§ ALTRE§I'

l, l.a trasrnissionc drirl prssents prnvvodimorto a §.8. il l'rctbtto di l'aranlo. nlls Prtrvincia di Iarankr,
(larubinicri r,li 

.lonicclln ('tA) etl tl (ornalldu di I'olizia Loc*lc di 'lirrric*llt 
{"1'A}.

l. I a pretlisposizionc settirnailale dcl calendario degli i,rtsrvefiti lcccnetivi con la contestualc puhhlica:rione sul

al ('omando Slarione

sito w*h dcll'Llntrl.

,,\r're rro il prcscntc provrcdinrcntr: ù csperibile ricorso:
r Al l'rihunale Amnrinistra{iro Rcgionnle (T.A.R.} dclla Regionc l)uglia cntnr Cg. 60 (

. Al I''rcsidunte rJclla f{cputrblica cnt«} 8g, 120 (ccnmventi) drrlla putrblicazionc.

il. cO§I
(ì

dallu nrxifica:

DEL SERV.
{',,1 l'1"4

f 'nmrrna rli'fnr*iaollò",f'rrmordn Dnt{do I mola . \Jir Pruurrrr )l ?dll1ll 'l'rri«"llr l"I'A I


