
IL RESPONSABILE AREA IV

Considerato che al sottoscritto sono stati conferiti con decreto sindacale i poteri ex art. 107 del
D. Leg.vo 267/2000;
Preso atto che a seguito dei lavori di riqualificazione urbana si rende necessario disciplinare
la viabilità nella località Marina di Lendinuso e nel caso specifico nell’area del piazzale
nautico;
Vista la D.G. n.° 82 del 03.06.2022 recante “provvedimenti di attuazione del Piano Urbano del
Traffico nelle località marine di Torchiarolo: indirizzi per l’istituzione dell’Area Pedonale Urbana
(A.P.)  e della Zona a Traffico Limitato (ZTL) con relativo sistema di controllo degli accessi”.
Richiamate e abrogate tutte le ordinanze in materia di viabilità emesse per la
regolamentazione delle strade in questioni;
Visti gli artt. 5/3° comma, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992
n.° 285 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992 n.° 495;
Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse
nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento proposto;
Visto il Decreto Lgs. 18 Agosto 2000 n.° 267, in materia di testo Unico delle Leggi sul nuovo
ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
NELLA MARINA DI LENDINUSO

Dalle ore 00.00 del 27 giugno 2022 è istituita la seguente viabilità:

OGGETTO: Regolamentazione Viabilità nella marina di Lendinuso - area Piazzale
nautico

COMUNE DI TORCHIAROLO
                     PROVINCIA DI BRINDISI
                  www.comune.torchiarolo.br.it
                mail: protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it
C.A.P. 72020 -  C.F. 80002110742  -  Tel. 0831.622085/6/7  -  fax 0831.620672

*****

ORIGINALE

ORDINANZA N. 43 DEL 25-06-2022

 ORDINANZA N° 43 del 25-06-2022 - Pag. 1 - COMUNE DI TORCHIAROLO

http://www.comune.torchiarolo.br.it


VIA DELLA SOGLIOLA
Istituzione del senso unico da Via dell’ombrina verso via dell’aragosta con direzione di

marcia verso via dell’aragosta;
Istituzione del segnale verticale ed orizzontale di STOP in corrispondenza con

l’intersezione con Via del Polpo con obbligo di svolta a dx su Via del Polpo eccetto
disabili e autorizzati con pass per l’accesso nella ZTL del piazzale nautico;
Istituzione del divieto di sosta e di fermata lato sx sul tratto compreso tra via

dell’ombrina e via del polpo;
Istituzione del divieto di sosta e di fermata ambo i lato nel tratto compreso tra via del

polpo e via dell’aragosta;

VIA DEL POLPO
Istituzione del senso unico da Via del merluzzo verso via del gambero con direzione di

marcia verso via del gambero;
Istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra Via del merluzzo ed il canale

denominato “’nfocaciucci” eccetto per i frontisti autorizzati con pass. Nel medesimo
tratto viene istituito il divieto di sosta e di fermata sul lato sx di marcia ovvero verso il
canale ‘nfocaciucci.
Istituzione del divieto di sosta e di fermata sul lato sx di marcia nel tratto compreso tra

via del merluzzo e via del gambero;
Istituzione del segnale di STOP in corrispondenza con l’intersezione con Via del

gambero con obbligo di svolta a dx su Via gambero;

VIA DELLA SEPPIA
Istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra Via della sogliola e via del

gambero con Istituzione dal 15 giugno al 15 settembre del divieto di sosta dalle ore
09.00 alle ore 24.00 sul lato dx di marcia ed istituzione per tutto il periodo dell’anno del
divieto di sosta e di fermata sul lato sx di marcia;
Istituzione del senso unico nel tratto compreso tra Via della sogliola e via del merluzzo

con direzione di marcia verso via del merluzzo contestualmente nel medesimo tratto
dal 15 giugno al 15 settembre viene istituito il divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore
24.00 sul lato dx di marcia ed istituito per tutto il periodo dell’anno il divieto di sosta e
di fermata sul lato sx di marcia;
Istituzione del segnale di STOP in corrispondenza con l’intersezione con Via del

merluzzo con obbligo di svolta a sx su Via del merluzzo;

VIA DEL GAMBERO
Istituzione dell’area pedonale nel tratto compreso tra Via dell’ostrica e via della seppia

e contestuale divieto di sosta e di fermata dei veicoli dei frontisti salvo l’accesso per il
tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di carico e scarico;

VIA DELL’ARAGOSTA
Istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra Via della sogliola e via del

gambero contestualmente nel medesimo tratto dal 15 giugno al 15 settembre viene
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istituito il divieto di sosta dalle ore 09.00 alle ore 24.00 sul lato dx di marcia ed istituito
per tutto il periodo dell’anno il divieto di sosta e di fermata sul lato sx di marcia;
Istituzione del senso unico nel tratto compreso tra Via della sogliola e via del merluzzo

con direzione di marcia verso via del merluzzo con obbligo di svolta a sx su tale via e
contestualmente nel medesimo tratto viene istituito il divieto di sosta e di fermata sul
lato sx di marcia;
Istituzione sul lato dx nel tratto compreso tra Via della sogliola e via del merluzzo di

stalli di sosta per disabili;
Istituzione del divieto di transito nel tratto compreso tra Via del merluzzo ed il canale

denominato “’nfocaciucci” e istituzione sul medesimo tratto per tutto il periodo
dell’anno del divieto di sosta e di fermata ambo i lati.
Istituzione della pista ciclabile nel tratto compreso tra il piazzale nautico e il canale

denominato “’nfocaciucci”.

PIAZZALE NAUTICO
Istituzione dell’area pedonale e della pista ciclabile su tutto il piazzale nautico;

PIAZZALE PANORAMICO STORICO
Istituzione dell’area pedonale e della pista ciclabile su tutto il piazzale nautico;

DISPONE
La collocazione da parte di ditta specializzata della prevista segnaletica stradale verticale ed
orizzontale a norma di C.d.S. e relativo regolamento di esecuzione del C.d.S. nonché la
rimozione di ogni segnaletica stradale in contrasto con il presente provvedimento;
l’accesso nelle suddette aree è consentito ai soggetti aventi titolo nel rispetto della D.G. n.° 82
del 03.06.2022 previa richiesta al Comando Polizia Locale di Torchiarolo mediante modulo
scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente –
https://www.comune.torchiarolo.br.it/servizi/modulistica-polizia-locale.html
Sono autorizzati all’accesso senza autorizzazione i veicoli appartenenti alle Amministrazioni
dello Stato, alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco, alla capitaneria di porto e ai veicoli di
protezione civile in emergenza.
Venga data adeguata pubblicità al provvedimento mediante la pubblicazione all’albo pretorio
on line sul sito web istituzionale www.comune.torchiarolo.br.it;
A norma dell’art. 3/4° comma della Legge 7 agosto 1990 n.° 241 si avverte che, avverso la
presente ordinanza in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.° 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere per i seguenti motivi: incompetenza, eccesso di potere o per
violazione di legge, entro i 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale
Amministrativo Regionale della Puglia Sezione staccata di Lecce;
A norma dell’art. 8 della stessa legge n.° 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il firmatario della presente ordinanza;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli del vigente Codice
della Strada;
Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza, ai fini del rispetto della presente
ordinanza;

DISPONE ALTRESÌ
Che la presente ordinanza oltre che resa nota mediante pubblicazione in albo pretorio venga
inviata a:
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Al Sig. Sindaco del Comune di Torchiarolo;

Al Comando Stazione Carabinieri di Torchiarolo;

Al personale della Polizia Locale di Torchiarolo;

Al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di San Pietro Vernotico;

Al 118 SUE di Brindisi;

All’Ufficio Tecnico Comunale di Torchiarolo;

Il Comandante
Commissario di Polizia Locale
(Dott. Lorenzo Renna)

 Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 C.A.D.
come modificato dal D.Leg. n. 235 del 30/12/2010
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