
C O M U N E      DI      B R I N D I S I
SETTORE TRASPORTI

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 255 DEL 25-06-2019

Oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "RADIONORBA BATTITI LIVE
2019

IL  DIRIGENTE

VISTA l’istanza del 19.06.2019, registrata al protocollo d'archivio generale di questo
Comune in pari data al n. 61015, con la quale il Sig. Carlo GALLO in qualità di
Amministratore Unico della "Music Art Management, chiede di poter svolgere una
manifestazione denominata “Radionorba Battiti Live 2019” che si terrà in Brindisi nel
Piazzale Lenio Flacco nella giornata del 7 Luglio 2019;
VISTO l’art. 7 del T.U. sulle norme della disciplina stradale approvato con D. Lgs. 30 Aprile
1992, n.285, e successive modifiche ed integrazioni;
RILEVATO che, per un sicuro svolgimento della manifestazione di cui sopra è necessario
vietare il transito e la sosta a tutti i veicoli, con rimozione di quelli trovati su sosta vietata,
sulle strade e durante l’orario interessato, così come di seguito indicato;
RITENUTO di dover provvedere alla salvaguardia della pubblica incolumità oltre che a
rendere fluido il traffico e sicura la circolazione;

O R D I N A

Dalle ore 06:00 di venerdì 5 Luglio 2019 fino alle ore 22:00 di Lunedì 8 Luglio 2019, sulla
Via Piazzale Lenio Flacco- a partire dall'incrocio tra Piazza Alberione, Via Camassa e Via
Scarano, il divieto di transito e di sosta con rimozione a tutti i veicoli, su entrambi i lati,  ad
esclusione dei titolari di passi carrabili regolarmente autorizzati ricadenti nelle aree sopra
descritte, autorizzati muniti di regolare pass rilasciato dall'organizzazione il cui elenco targhe
deve essere comunicato al Comando di Polizia Locale, dei mezzi di Soccorso, della Forza
Pubblica e dei VV.FF..

In tale circostanza:
i veicoli in transito sulla Via Montenegro in direzione Piazzale Lenio Flacco, giunti
all'intersezione con la Via P. Camassa, avranno l'obbligo di svoltare a sinistra su Via P.
Camassa;



i veicoli in transito sul Lungomare Viale Regina Margheruta in direzione Piazzale Lenio 
Flacco, giunti all'intersezione con la Via P. Camassa avranno l’obbligo di direzione sulla
stessa Via P. Camassa;

Dalle ore 06:00 di venerdì 5 Luglio 2019 fino alle ore 22:00 di Lunedì 8 Luglio 2019, sulla
Via “Scarano”, il divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei titolari di garage con
passo carrabile regolarmente autorizzati della Z.T.L. area sciabiche – Thaon de Revel, dei
mezzi di Soccorso, della Forza Pubblica e dei VV.FF.;

Dalle ore 09:00 di Domenica 7 Luglio 2019 fino alle ore 06:00 di Lunedì 8 Luglio 2019,
sulle Vie: Del Mare, su tutta la Piazza Vittorio Emanuele II° e sulla Via Regina Margherita
tratto stradale compreso tra L'Autorità Portuale ed il Varco Z.T.L., Lungomare Viale Regina
Margherita, Montenegro - a partire dall'incrocio con Via De Leo fino a Viale Regina
Margherita, Lenio Flacco - a partire dall'incrocio con Via Scarano, Camassa, Via Santa
Chiara e Via San. Teodoro D’Amasea, il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, su
entrambi i lati, con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, ad esclusione dei titolari di
garage con passo carrabile regolarmente autorizzati, ricadenti nelle aree sopra descritte,
autorizzati muniti di regolare pass rilasciato dall'organizzazione il cui elenco targhe deve
essere comunicato al Comando di Polizia Locale,  dei mezzi di Soccorso, della Forza Pubblica
e dei VV.FF..

In tale circostanza:

i veicoli in transito sulla Via Prov.le per Lecce in direzione Via del Mare, giunti
all'intersezione con la Via Spalato, avranno l'obbligo di svoltare a destra in direzione Via
Spalato, potranno percorrere la bretella che immette sulla Via del Mare con l’obbligo di
svoltare in direzione Porta Lecce Via Bastioni.

I veicoli in transito sulla Via Lata in direzione Via Fratti e Via del Mare, giunti
all'intersezione con Via Del Mare, avranno l'obbligo di svoltare a destra e proseguire in
direzione Via Prov.le per Lecce/Porta Lecce;

i veicoli in transito sulla Via Duomo in direzione Via Montenegro, giunti all'intersezione
con la Via Montenegro, avranno l'obbligo di proseguire in direzione Via De Leo;

i veicoli in transito sulla Via De Vavotici e Vico De Vavotici in direzione Via P. Camassa 
ed Ercole Brindisino, avranno l'obbligo di proseguire diritto sulla direttrice di marcia in
direzione Largo Guglielmo da Brindisi;

Per i veicoli autorizzati con a bordo persone con disabilità è consentita la sosta su Via del
Mare nel tratto stradale compreso tra la rotatoria con Via Fratti in direzione Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

Inoltre, alla luce di tutto quanto sopra esplicitato, si dà mandato alla Polizia Locale di gestire
autonomamente i flussi veicolari nelle strade interessate dalla presente ordinanza, disponendo,
all’occorrenza e ove fosse ritenuto dalle stesse autorità di Polizia Stradale, anche in modo
diverso, in caso di necessità.



All’Impresa Brindisi Multiservizi S.r.l., di provvedere alla realizzazione dell’impianto di
segnaletica che dovrà essere conforme al Codice della Strada e mantenuto sempre in perfette
condizioni di funzionalità, restando la suddetta società unica responsabile, sia in sede civile
che penale, per danni arrecati a terzi e a cose che dipendono da difetto o inefficienza della
segnaletica, restando il Comune e tutto il suo personale sollevato ed indenne, provvedendo,
inoltre, alla installazione di cartelli informativi e dei divieti sui predetti tratti da posizionarsi
su indicazione dei Tecnici dell'Ufficio Traffico.

D I S P O N E

- Che, la presente Ordinanza sia trasmessa agli Agenti di Polizia Locale e della Forza
Pubblica per l'esecuzione, il controllo e l'osservanza del provvedimento in questione;
Infine:
E’ Fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;

A carico dei contravventori  saranno adottate tutte le sanzioni previste dalla Legge;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso gerarchico ai sensi dell’art. 37
comma 3 del decreto Legislativo n. 285/ 1992, con la procedura e le modalità di cui alla
normativa vigente in materia;

La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune e
sarà, altresì, consultabile su sito internet del Comune di Brindisi.

IL DIRIGENTE
ing. Francesco CORVACE
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