
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA X - POLIZIA LOCALE

 

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 100 del 24/06/2020

Oggetto: Limitazioni alla circolazione e sosta nel Centro Storico ed in via Granafei, dal 

26.06.2020 al 20.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23.6.2020 alla presenza del Sindaco, con la quale l’ 
Amministrazione Comunale ha fornito indicazioni operative sulla chiusura del centro storico e di via 
Granafei (tratto villa comunale), nel periodo estivo, in occasione delle manifestazioni di “Mesagnestate”;
RECEPITE ed attuate le indicazioni giunte a questo Comando dalla parte politica nella Conferenza dei 
Servizi del 23.06.2020;
ATTESA  la necessità di istituire una zona  a traffico limitato -  dal 26.06.2020 al 20.09.2020 - nel Centro
Storico,  dalle ore 19:30 alle ore 01:30  , nel perimetro delimitato dalle vie Federico II Svevo, piazza 
Vittorio Emanuele II, via Manfredi Svevo e piazza Garibaldi, nonché in via Granafei, lato Villa 
Comunale, dalle ore 20:30 alle ore 01:30,  al fine di contribuire a migliorare le condizioni di tranquillità e 
riposo dei cittadini e degli ospiti, nonché a scoraggiare ed evitare il manifestarsi di fatti contraddittori e 
incompatibili con la vocazione turistica del centro storico della città, ed anche in considerazione delle sedi
stradali particolarmente strette che, attraversate da moltitudine di veicoli, metterebbero a repentaglio la 
sicurezza pedonale ;

RITENUTO che tale iniziativa potrà dare la possibilità ai cittadini di godere del passeggio nel centro 
storico in condizioni di tranquillità e sicurezza durante tutte le serate di fine settimana;
DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è 
necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990;
VISTO gli artt.5,6 e 7 del C.d.S.; 

                                                                          O  R  D  I  N  A

dal 26.06.2020 al 20.09.2020:

CENTRO STORICO

A)    L’istituzione della zona a traffico limitato nel centro storico, all’interno del perimetro delimitato 
dalle vie Federico II Svevo, piazza Vittorio Emanuele II, via Manfredi Svevo e piazza Garibaldi,  
ed avente le caratteristiche di seguito indicate:



 

1.      LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE: divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a 
motore,  dalle ore 19:30 alle ore 01:30      di ogni giorno,  ad eccezione delle deroghe di seguito previste.

DEROGHE CON PERMESSO. L’esercizio della deroga opera esclusivamente in forza delle categorie
di veicoli di seguito specificamente indicate ed è subordinato alla esibizione del permesso  o del 
diverso documento autorizzativo:
-        veicoli intestati a residenti all’interno della Z.T.L., intendendosi per tali sia i residenti anagrafici

che i dimoranti, ossia coloro che risultano locatari  di immobili (non occupati da altri nuclei 
familiari) ubicati all’interno della Z.T.L.;

DEROGHE SENZA PERMESSO :

-   veicoli di soccorso, polizia ed emergenza;  

-   carro attrezzi per la rimozione di veicoli in sosta abusiva in tali aree;

-   veicoli intestati a medici di base che hanno assistiti nella ZTL;

2.      IL DIVIETO DI SOSTA, con rimozione del veicolo in caso di inadempienza, dalle ore 19:30 alle 
ore 01:30, in piazza IV Novembre, piazza Criscuolo e via Albricci;

B)    il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, dalle ore 19:30 alle ore 01:30,
all’interno della zona pedonale urbana individuata dalle vie Castello,  piazza Orsini,  piazza IV
Novembre,  piazza  Criscuolo  e  via  Albricci,  fatta  eccezione  esclusivamente  per  i  veicoli  dei
residenti e per motivi di carattere eccezionale, debitamente documentabili, la cui circolazione è
subordinata alla esibizione del permesso o del diverso documento autorizzativo;

 

C)     Invasatura lato Brindisi di piazza Vittorio Emanuele II°, dall’Arco di Porta Grande fino a via
Federico II Svevo, chiusura al traffico veicolare, e divieto di sosta fino al civico 48, dalle ore
19:30 alle ore 01:30.

  VIA GRANAFEI

Il divieto di transito e di sosta, con rimozione del veicolo in caso di inadempienza, dalle ore 20:30 alle ore
01:30, con le seguenti eccezioni:

- deroga al transito e sosta per i velocipedi, veicoli in servizio di emergenza ed al servizio delle Forze di
Polizia;

-deroga per i veicoli dei residenti e conduttori dei locali prospicienti la strada, limitatamente al transito
finalizzato all’ingresso dei veicoli nei garage, e sosta consentita limitata a 15 minuti, per i veicoli dotati di
permesso da rilasciare dal comando di Polizia Locale. Per tali evenienze resta consentito l’accesso alla
strada anche dalla piazza Vittorio Emanuele II°;

-previsione di  un parcheggio riservato a  cicli  e  motocicli,  in  via  Granafei  negli  ultimi  30 metri,  su 
entrambi i lati del senso unico  di marcia;

AVVERTE

che a carico dei trasgressori   saranno applicate le sanzioni previste dalla Legge.

 DISPONE
alla squadra addetta alla segnaletica per l’installazione dei segnali occorrenti, e  la realizzazione dei sopra
descritti provvedimenti mediante il collocamento di apposite transenne in via Granafei incr. Via Veneto,



Piazza  Vittorio  Emanuele  II°  (Arco di  Porta  Grande ed invasatura  bar  Jolly),  e  in  vico  Caracciolo
all’angolo con via M. Svevo, nonché in Piazza IV Novembre incrocio via Dormio, in via Castello, in  via
Lucantonio Resta incrocio via Dei Florenzia, e Albricci angolo via Lucantonio Resta.

Gli Agenti della Forza Pubblica di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’osservanza della presente
Ordinanza.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al
Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74
del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg dalla suddetta
pubblicazione.

Mesagne, 24/06/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA X - Polizia Locale

F.TO Dott. Teodoro Nigro



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1900 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 25/06/2020 IL MESSO COMUNALE

F.to Cosimo PASIMENI

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati
dell'Ente.


