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ORDINANZA N° 26 del 02/08/2018 
                                                        

IL COMANDANTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 

� Premesso che si è reso necessario intervenire lungo la zona costiera di questa pertinenza territoriale 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, i siti su cui intervenire sono stati individuati in Via Litoranea Delle Sirene  nel tratto da Via delle Margherite a Via  
degli Eucalipti; 

� Vista la delibera di G.C. n° 108 adottata in data 19/06/2008 avente per oggetto la nuova delimitazione del centro abitato lungo la 
Zona Costiera;  

� Visti  gli artt. 5 e  7 del D. Lgs. N° 285/1992 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 03 Agosto – 15 Settembre dell’anno 2018 

 
1. In Via Litoranea Delle Sirene  nel tratto da Via delle Margherite a Via  degli Eucalipti è istituito il senso unico di marcia veicolare, 

in direzione della marina del Comune di Maruggio (TA). E’ consentito il transito in senso contrario, ai veicoli in emergenza, ai 
veicoli delle Forze di Polizia, agli Autobus ed agli Autocarri di peso complessivo a pieno carico superiore a q.li 35,00. E’ altresì 
vietata permanentemente la sosta dei veicoli sul lato sinistro rispetto al regolare senso di marcia ed è, infine consentita nelle aree 
predette la sosta degli automezzi fornitori degli esercizi commerciali prospicienti il Litorale, unicamente per il tempo necessario 
per le operazioni di carico e scarico delle merci; 

2. In Via degli Eucalipti, in direzione della Frazione di Monacizzo, è permanentemente vietata la sosta dal lato destro, fino 
all’entersezione con il prolungamento di Via Minerva; 

 
 

DISPONE 
 

a. La trasmissione della presente ordinanza all’Ill.mo Sig. Sindaco, al Comando Stazione Carabinieri di Torricella (TA), nonché ai 
Comandi periferici degli Organi di Polizia di cui all’art. 12 del vigente C.d.S. per l’esatta osservanza; 

b. La pubblicazione della presente sul sito web dell'Ente, nei locali pubblici ed in ogni luogo particolarmente frequentato. 
 
 
E' fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare quanto dettato nella presente ordinanza, pena l'applicazione delle sanzioni 
previste nel D. Lgs. 285/1992 e s.m.- 
 
Torricella lì 02/08/2018 
 
 
                                                                                                f.to IL COMANDANTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI P.M.  

     Cap. Salvatore Cav. LACAITA 
 
 
 
 
 
 


