CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA IX - POLIZIA LOCALE

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 160 del 09/06/2021
Oggetto: Limitazioni alla circolazione e alla sosta nel centro storico e in via Granafei, dal 11 al
13 giugno 2021.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO la disposizione del Sindaco con la quale, nelle more dell’adozione della consueta delibera di
Giunta Comunale che disciplina la Zona a traffico limitato durante il periodo estivo, richiede
provvedimenti di chiusura al traffico nel centro storico e in via Granafei, da venerdì 11 giugno a
domenica 13 giugno 2021, dalle ore 12.45 alle ore 16.00 e dalle ore 19.30 alle ore 24.00, 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 il fine settimana;
VISTO gli artt.5,6 e 7 del C.d.S.;
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;
O R D I N A
Dal 11 al 13 giugno 2021:
1. il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, dalle ore 12.45 alle ore 16.00 (solo
nei giorni 12 e 13 giugno 2021) e dalle ore 19.30 alle ore 24.00 in tutto il centro storico cittadino;
2. il divieto di sosta, dalle ore 19.30 alle ore 24.00, in piazza IV Novembre, piazza Criscuolo, via
Albricci, piazza Criscuolo , piazza S.Anna dei Greci,
3. il divieto di transito e sosta, dalle ore 19.30 alle ore 24.00, in via Granafei, tratto via Vittorio
Veneto-piazza Vittorio Emanuele
4. il divieto di transito e sosta, dalle ore 19.30 alle ore 24.00, invasatura di piazza Vittorio Emanuele

tratto Arco di Porta Grande.- civico 42
ad eccezione delle deroghe di seguito previste.
- veicoli intestati a residenti all’interno del Centro Storico;
- veicoli di soccorso, polizia ed emergenza;
- veicoli al servizio di persone diversamente abili;
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 Piazza Vittorio Emanuele II°
(Arco di Porta Grande), in vico Caracciolo all’angolo con via M. Svevo, in piazza Matteotti incrocio
piazza Cavour, in via Granafei incrocio via Vittorio Veneto.
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, 09/06/2021
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