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COMUNE DI TORRICELLA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N'6 del 15/03/2023

IL COMANDANTE/RE SPONSABILE D EL SERVTZTO DI P OLIZIA L O CALE

Premesso:

che su Via L. Pesare dovranno essere espletati lavori di manomissione del suolo pubblico per la
sostituzione del tronco idrico principale oggetto di numerose perdite;
che pertanto si è reso necessario intervenire lungo Via L. Pesare e Via Caduti di tutte le Guerre del centro
urbano di Torricella (TA) per regolamentare i flussi veicolari e pedonali in maniera ottimale al fine di
migliorare la mobilità urbana;
Vista il Decreto Sindacale no 12 del 7/10/2021;
Visti gli artt. 5 e 7 del D. Lgs. No 28511992 e successive modifiche;
Visto l'art. 107 del T.U.E.L. D. Lgs. N'267/2000;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi adottato dal Comune di Torricella (TA):

ORDINA

con effetto dal giorno 2010312023, fino al termine dei lavori:

In Via L. Pesare è interdetta la circolazione e la sosta veicolare;
In Via Caduti di Tutte le Guerre del centro urbano di Tonicella (TA), nel tratto compreso tra Via
Trieste e Piazza Umberto è istituito il senso unico di marcia veicolare, in direzione da Piazza
Umberto a Via Trieste;

DISPONE

a. La trasmissione della presente ordinanza all'Ill.mo Sig. Sindaco, al Comando Stazione Carabinieri
di Torricella (TA), nonché ai C,omandi periferici degli Organi di Polizia di cui all'art. 12 del
vigente C.d.S. per l'esatta osservanza ed alla ditta esecutrice Cooperativa di produzione e lavoro
"Giovanni XXm sita in Via Mosca n.32,70022 - Altamura (BA)

b. La pubblicazione della presente sul sito web dell'Ente, nei locali pubblici ed in ogni luogo
parti colarmente frequentato.

Awerso il presente provvedimento è esperibile ricorso:
o Al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Regione Puglia entro gg. 60 (sessanta)

dalla notifica;
o Al Presidente della Repubblica entro gg. 120 (centoventi) dalla notifica.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare quanto dettato nella presente ordinanza,
pena I'applicazione delle sanzioni previste nel D. Lgs.285/1992 e s.m.-

IL COMANDANT
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DI P.L.


