
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

 Ufficio Lavori Pubblici

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 300 del 04/10/2019

Oggetto: Divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore all`interno del centro storico 

nelle giornate del 5 e 6 Ottobre 2019 dalle ore 20:30 alle ore 01:00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO  la delibera nr.  23 del 25.6.2019 con la quale la Giunta Comunale dispone la chiusura del  
centro storico, nel periodo estivo; 

VISTA la ordinanza dirigenziale nr. 199 del 27.6.2019 che, in ottemperanza alle direttive di cui alla  
delibera  sopra  citata,  il  responsabile  della  Polizia  Locale  ha  disciplinato  l’accesso  alla  Zona  a  Traffico 
Limitato del centro storico, prevedendo limitazioni alla circolazione e sosta dei veicoli, dalle ore 21:00 alle ore  
02:00, fino al 15.09.2019; 

CONSIDERATE le nuove direttive ricevute dal Sindaco in data 4.10.2019 relativamente alla proroga 
per la chiusura al traffico veicolare del centro storico, esclusi i residenti, in forma sperimentale e limitatamente 
dal 5 al 6 ottobre 2019; 

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 del fine settimana; 

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’Area di Polizia Locale facente funzioni Sovr. Capo 
Giuseppe Tortorella; 

VISTO gli artt.5,6 e 7 del C.d.S.; 
VISTO l’art. 107 d.lgs. 267/2000; 
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 5 al 06 ottobre 2019, dalle ore 20:30 alle ore 01:00, in forma sperimentale: 
il divieto di circolazione a qualsiasi tipo di veicolo a motore, all’interno del centro storico, ad eccezione  
delle deroghe di seguito previste. 
Il divieto di sosta, con rimozione del veicolo in caso di inadempienza, dalle ore 20:30 alle ore 01:00, in 
piazza IV Novembre e piazza Criscuolo; 
1. DEROGHE CON PERMESSO. 

  L’esercizio della deroga alla circolazione dei veicoli  opera esclusivamente  per soli motivi di carattere  
eccezionale, debitamente documentabili, 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,. 



2. 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; 
- 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  Arco  Porta  Grande,  
M.Svevo/Caracciolo. 

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, 04/10/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

F.TO Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3153 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 04/10/2019 L'ADDETTO SEGRETERIA

F.to ____________________

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.


