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COMUNE DI BRINDISI

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N. 31
Data di registrazione 07/06/2022

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI VEICOLARI IN OCCASIONE DELLA 
STAGIONE ESTIVA.

IL SINDACO

Premesso che a seguito degli incontri tra il Settore Opere Pubbliche e Trasporti, 
Comando di Polizia Locale e questa Amministrazione Comunale volti ad individuare 
provvedimenti in materia di traffico e circolazione finalizzati ad evitare la commistione dei 
flussi veicolari e pedonali nella zona Centro durante la stagione estiva, nella quale è 
previsto un significativo incremento dei flussi veicolari e pedonali, composti sia da turisti, 
sia da cittadini locali;

Considerato che, l’Amministrazione Comunale intende intraprendere delle politiche volte 
a incentivare una mobilità sostenibile, in particolare nel centro storico della città a favore 
dell’impiego di veicoli a basso impatto ambientale, agevolando la mobilità di biciclette, 
biciclette elettriche e monopattini, che hanno lo scopo di migliorare ulteriormente la 
sicurezza della circolazione, soprattutto di pedoni e altri utenti deboli della strada;

Dato Atto che, l’Amministrazione Comunale intende adottare dei provvedimenti 
viabilistici, con lo scopo di limitare la velocità dei veicoli sulle strade del Centro Storico 
cittadino;

Dato Atto che, al fine di evitare la commistione di tali flussi veicolari e pedonali nell’area 
di che trattasi, è necessario ed opportuno disporre l’interdizione al traffico di Corso 
Garibaldi e strade limitrofe;

Ritenuto di dover provvedere alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità oltre 
che a rendere fluide le varie correnti di traffico e sicura la circolazione;

VISTI gli artt. 6 e 7 del T.U. sulle norme della disciplina stradale approvato con D.Lgs. 30 
Aprile 1992, n.285 (Codice della Strada), e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Dal giorno 10 giugno 2022 al giorno 30 Settembre 2022, dalle ore 20:30 alle ore 02:00 
del giorno successivo nei giorni feriali e festivi:
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Il divieto di transito a tutti i veicoli, ad esclusione dei mezzi di soccorso, di forza pubblica, 
titolari di passo carrabile, di quelli a servizio delle persone diversamente abili, la 
micromobilità elettrica (monopattini e velocipedi) e dei residenti delle zone interessate 
dalla chiusura al transito veicolare proprietari dei veicoli, i quali, verranno autorizzati 
mediante pass rilasciato dall’Ufficio Traffico, che dovranno procedere a passo d’uomo. 
L’istituzione del divieto di sosta a tutti i veicoli con rimozione di quelli trovati in sosta 
vietata, dalle ore 20:30 alle ore 02:00 dei giorni feriali e festivi, eccetto i mezzi di soccorso, 
di forza pubblica e di quelli a servizio delle persone diversamente abili e dei residenti delle 
zone interessate al presente provvedimento, sulle seguenti vie del centro cittadino: sul 
tratto di Corso Roma compreso tra la via Conserva e la Piazza del Popolo e sul Corso 
Garibaldi, Piazza Matteotti, via Santi, via Casimiro, via Palma, Largo della Concordia, via 
Duomo, Vico Seminario, via Dè Muscettola, Via San Nicolicchio, via Assennato, via dei de 
Balzo, vico Tarantafilo, via Colonne ,piazza Dante, via Tarantini, piazza della Zecca, 
piazza Duomo, via Montenegro, via De Leo, Vico De Dominicis, Vico De Moricino, piazza 
Santa Teresa (ad esclusione del tratto compreso tra la via Ercole Brindisino e la via Dè 
Vavotici), via Santa Teresa.

Sui parcheggi esistenti su Corso Garibaldi è consentita la sosta previo pagamento con 
tariffazione di 1,00 € la prima ora e 2,00 €/ora per le successive valevole dalle 08:00 alle 
14:00 e dalle 16:00 alle 20:00 dal lunedì al sabato, esclusi i festivi, non sono validi i pass 
per residenti e domiciliati e tutti gli abbonamenti previsti dal Piano della Sosta approvato 
con delibera Commissario straordinario n° 32 del 31-01-2018.

Sulla piazza Cairoli viene soppresso il divieto di fermata ad eccezione di quello esistente 
sul tratto stradale compreso tra via A. Cappellini e Corso Umberto (direzione Stazione 
Ferroviaria) aperto a tutto il traffico veicolare, istituendo il parcheggio parallelamente al 
senso di marcia lato destro previo pagamento con tariffazione di 1,00 €/h o frazione dalle 
ore 08:00 alle 14:00 e dalle 16:00 alle 21:00 dal lunedì al sabato, escluso i festivi, sono 
validi i pass per residenti e domiciliati e tutti gli abbonamenti previsti dal Piano della Sosta 
approvato con delibera Commissario straordinario n° 32 del 31-01-2018.

I veicoli in transito sulla Via Lata, giunti all’intersezione con la Via Fratti, avranno l’obbligo 
di svolta a destra in direzione di quest’ultima e di proseguire in Via del Mare, ad 
esclusione dei residenti della zona compresa tra Via Lata e Corso Garibaldi.

Sono istituite le aree di parcheggio all’interno del piazzale della scuola “Salvemini”, dalle 
ore 18:00 alle ore 03:00 di ogni giorno nel periodo 10 Giugno 2022 - 30 settembre 2022, 
in aggiunta a quelle già istituite e accessibili in tutte le ore del giorno sul piazzale Lenio 
Flacco, sul piazzale di via Spalato, sul piazzale di via Dalmazia e sul parcheggio del 
supermercato “CONAD”.

alla Brindisi Multiservizi S.r.l. al fine della 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 nonché, 
inoltre, al fine di provvedere alla installazione di cartelli informativi e di divieti sui predetti 
tratti da posizionarsi su indicazione dei tecnici dell’Ufficio Traffico, nonché la rimozione dei 
veicoli e la predisposizione per il transennamento agli ingressi delle aree interdette al 
traffico;

DISPONE

Che, la presente Ordinanza:
entri in vigore il giorno della posa in opera della relativa segnaletica e resa nota mediante 
pubblicazione sull'Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Brindisi;
trasmessa alla Polizia Locale e ad ogni altra Forza Pubblica incaricata di far osservare il 
per provvedimento de quo.
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- Al Comando di Polizia Locale per l’indicazione del posizionamento delle transenne e la 
delimitazione delle aree interdette al transito veicolare riportate nella presente ordinanza;

- al Dirigente del settore LL.PP. – Trasporti per il rilascio dei pass ai residenti intestatari 
dei veicoli nelle aree interdette al transito veicolare riportate nella presente ordinanza, che 
saranno rilasciati a partire dal 10 giugno 2022;

- alla Società Trasporti Pubblici Brindisi S.p.A. per le azioni consequenziali di competenza 
finalizzate alla regolare esecuzione della presente Ordinanza.

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà secondo quanto previsto dalle 
vigenti norme in materia.

AVVERSO il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR entro 60 giorni o in 
alternativa Ricorso Straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi 
decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla conoscenza dello stesso

 Il Dirigente ARCH. FABIO LACINO
Il Sindaco

BRIGANTE ELENA TIZIANA / InfoCamere 
S.C.p.A.
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