COPIA

Città di Francavilla Fontana
(Provincia di Brindisi)

AREA VIGILANZA

ORDINANZA
N. 369 DEL 07/10/2020
Prot. N. ______ del _______________
OGGETTO:

Gara Ciclistica Internazionale a tappe per professionisti 103° Giro d’Italia
2020, 7° tappa Matera – Brindisi.

IL DIRIGENTE
Dato atto che il giorno 9 ottobre 2020 la Città di Francavilla Fontana sarà interessata dal passaggio
della Gara Ciclistica Internazionale a tappe per professionisti 103° Giro d’Italia 2020, 7° tappa
Matera – Brindisi;
Rilevato che il percorso comprende: da S.S.7 uscita Francavilla F.na Nord verso centro abitato, Via
Ceglie M.ca, L.go Cappuccini, via Di Vagno, via San Francesco, L.go A. Somma, Via De Reggio,
S.S. 7 con immissione svincolo -Francavilla Est- direzione Brindisi;
Ritenuto di dover adottare consequenziali provvedimenti finalizzati alla salvaguardia degli aspetti di
safety a tutela della pubblica incolumità e alla fluidità del traffico veicolare, nonché quelli di
security a salvaguardia invece dell’ordine e della sicurezza pubblica;
In ossequio alle norme sulla circolazione stradale approvato con D.L.vo 30/4/1992 n.285 e del
relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 ;
Visto l’art. 7 del T.U. sulle norme della disciplina stradale approvato con D.Lgs.30 Aprile1992,
n.285, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con legge 18.8.2000
n.267;
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Visto il decreto n° 22 del 23/01/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali del Servizio Polizia
Locale;
ORDINA
Il giorno 09/10/2020 dalle ore 06,00 alle ore 18,00, e comunque fino a cessate esigenze,
E’ istituito il divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli su: Via Ceglie M.ca ( nel tratto compreso
tra Via Paciullo e L.go Cappuccini ), L.go Cappuccini, Via Di Vagno, Via San Francesco ( nel tratto
compreso tra Via Boito e L.go Antonio Somma) , L.go A. Somma, Via De Reggio sino alla S.S. 7
immissione svincolo -Francavilla Est- direzione Brindisi;
Il giorno 09/10/2020 dalle ore 11,00 alle ore 18,00, e comunque fino a cessate esigenze,
E’ istituito il divieto di transito a tutti i veicoli su Via Ceglie M.ca ( nel tratto compreso tra Via Paciullo
e L.go Cappuccini ), L.go Cappuccini, Via Di Vagno, Via San Francesco ( nel tratto compreso tra Via Boito
e L.go Antonio Somma), L.go A. Somma, Via De Reggio sino alla S.S. 7 immissione svincolo
-Francavilla Est- direzione Brindisi, eccetto autorizzati dall’organizzazione RCS;
E’ istituito il divieto di transito a tutti i veicoli che percorrono i tratti di strada che si immettono
sul percorso cittadino del 103° Giro d’Italia:
·
bretella che da Via A. Franco conduce a Via Ceglie M.ca ,
·
via Paciullo nel tratto compreso tra via G. Lopalco e via Ceglie,
·
via Padre M. Annibale di Francia nel tratto compreso tra via G. Lopalco e via Ceglie,
·
P.le Camen Balestra,
·
L.go Cappuccini,
·
via Pinone,
·
via Marinosci, da via Mogavero a via Di Vagno,
·
via Mazzini, da via D. Carella a via Di Vagno,
·
via Massari, da via Simeana a via Di Vagno,
·
via Braida, da via D. Carella a via Di Vagno
·
via Santa Cesarea, da via Simeana a via di Vagno,
·
via Carducci, da via Settembrini a via Di Vagno,
·
via Occhibianchi, da via Conciliazione a via Di Vagno,
·
via Pisacane, da via Simeana a via Di Vagno,
·
via Conciliazione, da via Bonifacio a Via San Francesco,
·
via Di Summa, da via Pisacane a via San Francesco,
·
via Simeana, da via Bonifacio a via San Francesco,
·
via Casisto, da via Pisacane a via San Francesco,
·
vico Ponno,
·
via A. Quaranta, da via Pisacane a via San Francesco
·
via Bellini, da via Giordano a via San Francesco,
·
via Manzoni, da via Pisacane a via San Francesco,
·
Vico Caroli,
·
viale Lilla nel tratto compreso tra via Montessori e via San Francesco,
·
P.za Di Mitri,
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·
via M. Imperiali nel tratto compreso tra via R. Elena e via San Francesco,
·
via Paolo Argentina, da via Giancola a via San Francesco,
·
via Casalvetere, da via Forgia a via San Francesco,
·
L.go “ Calvario”,
·
via Cap. Di Castri nel senso unico di marcia verso L.go A. Somma,
·
via Fra Benedetto Greco,
·
via Lazio,
·
via U. Salerno,
·
strada vicinale Zammarino- Pernicocca ( prolungamento via Gorizia ), da via C. Magli a
via De Reggio,
·
strada vicinale C.da Capodosso, da strada C.da Consolazione a via De Reggio,
·
via Terracini, da via dalla Chiesa a via N. De Reggio,
·
via vecchia Oria - Ostuni ( c.da Consolazione), da centro abitato di Oria a via De Reggio,
·
prolungamento via Dalla Chiesa ( c.da La Morte ), da via Terracini a via De Reggio,
·
strade vicinali c.da Centorizzi, direzione verso via De Reggio,
·
strada vicinale C.da Rinalda, direzione verso svincolo Francavilla Est;
·
strada vicinale Centorizzi verso complanare Francavilla Est direzione Brindisi;
Il giorno 09/10/2020 dalle ore 11,00 alle ore 18,00 e comunque fino a cessate esigenze,
E’ istituito il senso unico di marcia su via B. Forleo con direzione verso via Cotogno, nel tratto
compreso da P.le Chiesa Spirito Santo a via Cotogno;
E’ istituito l’obbligo di svolta a destra su via Cotogno ai veicoli che percorrono via B. Forleo nel
senso di marcia verso L.go Cappuccini;
E’ istituito il divieto di transito su:
·
via Crispi nel tratto compreso tra L.go Cappuccini e via Salita della Carità,
·
via Simeana nel tratto compreso tra via Mazzini e via Crispi,
·
via Pisacane nel tratto compreso tra via Di Vagno e via Simeana,
·
via San Francesco nel tratto compreso tra strada C.da Mozzoni ( passaggio a livello ) e via
Di Vagno,
·
Via Pisacane nel tratto compreso tra via Manzoni e P.za Di Mitri,
E’ istituito l’obbligo di svolta a destra su bretella C.da Ascoli, ai veicoli che percorrono via Villa
Castelli con direzione di marcia verso Francavilla F.na;
E’ istituito il senso unico di marcia su via Suor A. Zullino verso via Villa Castelli, da via Di Vagno
sino a via Padre M. Annibale di Francia;
E’ istituito il senso unico di marcia su via Q. Ennio verso Viale Lilla;
E’ istituito l’obbligo di svolta a sinistra su via Q. Ennio, ai veicoli che provengono da via M. D’
Azeglio e via Pia di Castri;
E’ istituito l’obbligo di svolta a destra su via Q. Ennio, ai veicoli che provengono da via A. Flora;
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E’ istituito il senso unico di marcia su via Mons. A. Semeraro verso via Oria, nel tratto compreso tra
L.go A. Somma e Via Sicilia;
E’ istituito il senso unico di marcia su Via Madonna delle Grazie e verso via Italia nel tratto
compreso tra via Ceglie M.ca e sino allo spartitraffico di via Spagna;
E’ istituito il senso unico di marcia su F. D’Angiò e verso via Carosino nel tratto compreso tra viale
Lilla sino al cavalcavia;
DISPONE ALTRESI’
Il divieto assoluto di assembramento nel rispetto delle norme anti Covid 19, nelle aree interessate e
nelle pertinenze delle stesse, dal passaggio della carovana ciclistica per tutto il periodo di
svolgimento della manifestazione;
Si potrà consentire il transito dei veicoli dei residenti delle strade suddette compatibilmente con le
esigenze di sicurezza dell’evento sportivo.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.
Gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica e a chiunque altro spetti, sono incaricati di eseguire e di
far osservare la presente Ordinanza;
Percorsi alternativi
Veicoli provenienti da Ceglie M.ca
·
Ceglie M.ca- a sinistra complanare SS 7 ( dopo distributore gasolio “ Menga” ) OriaOstuni-Brindisi,
·
Complanare incrocio via vecchia per Ceglie ( detta viaTredicina ) a destra Oria-OstuniBrindisi,
·
·

Via Vicinale Virgilio ang. Tredicina: a sinistra per Ostuni-Oria-Brindisi,
Via Vicinale Virgilio ang. via San Vito: a sinistra per Ostuni-Brindisi, a destra per Oria,

·

Vicinale Massimiano angolo San Vito: a sinistra Oria-Latiano,

·

C.da Massiminano a destra ( dietro al Cimitero c.le ), verso Quartiere San Lorenzo, via
Pio La Torre, via Terracini, vecchia Ostuni – Oria ( C.da Consolazione ), verso OriaManduria- Latiano;

Veicoli provenienti da Carosino
·
via Carosino angolo via Mozzoni: a sinistra per Grottaglie-Villa Castelli-Ceglie
Messapica-Ostuni-San Vito,
·

via per Grottaglie angolo Mozzoni: a sinistra per Grottaglie- Villa Castelli- Ceglie-OstuniSan Vito;

·

via Grottaglie angolo via Ascoli: a destra per Villa Castelli-Ceglie-Ostuni-San Vito

·

Via Villa Castelli angolo Ascoli: a sinistra per Villa Castelli-Ostuni-san Vito;

·

Via Villa Castelli/C.da Buontempo: a destra per Ceglie-Ostuni-San Vito;

·

C.da Cadetto Inferiore /Via Ceglie: a destra per Ostuni-San Vito e a sinistra per Ceglie;
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Via F. D’Angiò
·
·

Via F. D’angiò ang Cavalcavia verso via Carosino: a sinistra per Villa Castelli-CeglieSan Vito- Ostuni;
C.da Mozzoni ang. Carosino: a destra per Villa Castelli- Ceglie- San Vito;

Veicoli provenienti da Oria e verso Nord – Ovest del centro abitato
·

Via Oria ang. SP55, svincolo per Carosino: a sinistra per Grottaglie-Villa Castelli-CeglieOstuni-San Vito;

·

Sp 55 Oria-Carosino svincolo per Manduria: proseguire diritto per Grottaglie, Villa
Castelli, Ceglie, Ostuni, San Vito;

·

Sp 55 Oria-Carosino svincolo per Sava: proseguire diritto per Grottaglie, Villa Castelli,
Ceglie, Ostuni, San Vito;

·

Sp 55 Oria-Carosino svincolo per San Marzano: diritto per Grottaglie, Villa Castelli,
Ceglie, Ostuni, San Vito;

·

Sp 55 Oria-Carosino -Svincolo per Carosino dir. Centro Abitato: a destra per Villa
Castelli- Ceglie M.ca - Ostuni - San Vito;

Via Gorizia per direzione verso Oria – Latiano
·
·

via Gorizia ang. Via Cap. Di Castri, per Oria - Latiano;
C.da Zammarico ( prolungamento via Gorizia ) bretella-di fronte opificio Tamburrano: per
Oria-Latiano

Veicoli provenienti da Villa Castelli
·

Villa Castelli ang. C.da Ascoli: a destra per Oria-Latiano-Carosino-Sava-Manduria,

·

Via Grottaglie ang. C.da Ascoli: a sinistra per Oria-Latiano-Carosino-Sava-Manduria,

·

Via Grottaglie c.da Mozzoni: a destra per Oria-Latiano-Carosino-Sava-Manduria,

·

C.da Mozzoni via per Carosino: a destra per Latiano-Sava-Manduria-Oria;
AVVERTE

- che ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori
imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazione alla
presente ordinanza) dal personale della Polizia Locale e/o da altri organi di Polizia stradale,
mediante apposizione di segnaletica provvisoria e/o presenza del personale in loco;
- che ai sensi dell'art.37 comma 3 del D.L.vo 30/04/1992 n.285, contro il presente provvedimento
può essere presentato da chi abbia interesse, ricorso gerarchico al Ministro dei Lavori Pubblici,
entro il termine di 60 giorni e con le modalità cui all'art.74 del DPR 16/12/1992 n. 495;
- che avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 gg.
dall'ultimo della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ovvero nei 120 gg. al Presidente della
Repubblica.
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I termini decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo online del
Comune.
DISPONE
- che a cura del dipendente della S.I.S., Gestore dei parcheggi pubblici a pagamento, venga
effettuato il posizionamento della relativa segnaletica stradale;
- che a cura dell'Ufficio Segreteria del Comando di P.L. la presente ordinanza venga notificata a:
Archivio comunale
Comando Polizia Locale
Ufficio Tecnico c.le
mail: lavoripubblici@francavillafontana.puglia.it
Questura di Brindisi
mail: gab.quest.br@pecps.poliziadistato.it
Comando Carabinieri
mail: stbr332210@carabinieri.it
Comando Guardia di Finanza
mial: br1160000p@pec.gdf.it
Comando Vigili del Fuoco
mail: so.brindisi@vigilfuoco.it
Centrale 118
mail: centrale118@asl.brindisi.it
STP
mail : amministrazione@pec.stpbrindisi.it
STP
mail: stplecce@pec.it
Trasporti pubblici - Co.tr.a.p.
mail : info@cotrap.it
S.I.S. Segnaletica Stradale Industriale s.r.l. Via T. Tasso n. 12 Corciano (PG)
Pec: sisparcheggi@pec.it
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Francesco TAURISANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 2891
Il sottoscritto Segretario Generale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata
all'albo pretorio il giorno 07/10/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1°
comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Francavilla Fontana, 07/10/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ___________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Francavilla Fontana, 07/10/2020
______________________
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