CO PI A

Città di Gallipoli
POLIZIA MUNICIPALE
Servizi Esterni

Ordinanza n. 257 del 30/06/2022
Oggetto:

Razionalizzazione della mobilità urbana in occasione dell`evento musicale
denominato 'Radionorba Battiti Live'. Sabato 02 e Domenica 03 Luglio 2022.

PREMESSO che:
•

nei giorni 02 e 03 Luglio 2022, la città ospiterà l'evento musicale denominato
“Radionorba Battiti Live” che si svolgerà nell'area portuale;

CONSIDERATO che:
•

si prevede un'importante affluenza di pubblico e che è necessario assicurare le migliori
condizioni di sicurezza, anche attraverso l’adozione di misure temporanee atte a
razionalizzare la regolare e sicura mobilità veicolare e pedonale, sia nelle immediate
vicinanze dell'area interessata, sia in quelle limitrofe alla stessa, nonché di quelle
interessate dall'itinerario per raggiungere l'area in cui si svolge l'evento;

•

il principio cardine del Piano Traffico ideato è quello di rendere l'area del Borgo città
attraversata dal corso Roma accessibile al solo traffico residenziale e che tale obiettivo
presuppone:
◦ un'azione tesa a garantire ai mezzi di emergenza e pronto intervento il rapido ed
agevole raggiungimento di ogni punto di entrambi i versanti del Borgo Città e del
Centro Storico;
◦ la limitazione dell'accesso al Centro Storico ai soli residenti ed aventi diritto, ai
sensi del Regolamento Comunale sulla ZTL che espongano apposito contrassegno
autorizzativo;
◦ l'individuazione di aree di sosta periferiche, ma vicine sia alle arterie di ingressouscita dalla città, sia all’area dello svolgimento dell’evento;

DATO ATTO che:
un eventuale accesso indiscriminato di veicoli, in particolare nella zona del Borgo
città più vicina all'area della manifestazione, comporterebbe una conseguente
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congestione e rallentamento del flusso veicolare di fine manifestazione, con notevole
disagio e nocumento per la pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO che:
sono state individuate 5 principali aree di sosta, di cui tre sulle direttive d'ingresso
alla Città:
1. viale Europa e aree limitrofe, per coloro che provengono da Alezio;
2. l'area parcheggio di via Zacà, per coloro che provengono dalla SS274;
3. il lungomare Galileo Galilei, lungo tutto il tratto della cd. “passeggiata Foscarini”;
nei giorni 02 e 03 Luglio 2022 verranno istituite:
4. l'area a parcheggio di via Rossellini;
5. l'area a parcheggio all'interno dell'area mercatale di via Alfieri;
PRESO ATTO che:
è stata avanzata formale richiesta alla Protezione civile regionale ai fini
dell'attivazione del centro di coordinamento provinciale per consentire la
partecipazione di un numero congruo di volontari per la suddetta manifestazione, ma
ad oggi non si ha contezza del numero preciso di partecipanti. Pertanto, la buona
riuscita del presente piano traffico è subordinata alla disponibilità effettiva di operatori
di cui si avrà certezza solo nel giorno della manifestazione o poco prima.
ATTESO che:
con ordinanza n. 244 del 28/06/2022 è stato attivato, dal 02 al 03 luglio 2022, il
Piano Comunale di Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per
l'organizzazione dell'evento a rilevante impatto locale;
RITENUTO
di dover provvedere di conseguenza, in previsione dello straordinario afflusso di gente e
per la notorietà dell'evento, adottando opportuni provvedimenti inerenti alla sosta ed alla
circolazione veicolare;
VISTI:
•
•
•
•
•
•

il Decreto Sindacale n. 15/2021 con il quale è stato attribuito allo scrivente l'incarico di
direzione del settore Polizia Locale;
l’artt. 5, comma 3, 7 e l’art. 37 del D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii;
l'art. 107 del D. Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267;
l'istanza prot. n. 37566 del 21/06/2022;
il verbale della commissione di vigilanza del 2706/2022;
l'ordinanza n. 244 del 28/06/2022 – Attivazione C.O.C.;
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ORDINA
per Sabato 02 e Domenica 03 Luglio 2022 e, comunque, fino a cessate esigenze, di istituire:
1. il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati del tratto della riviera
C. Colombo compreso tra Via Caracciolo ed il bastione San Giorgio, dalle ore 08:00
del 02/07/2022 alle ore 01:00 del 04/07/2022;
2. la delimitazione del lato destro del senso di marcia di riviera C. Colombo, mediante il
posizionamento di transenne di cantiere “c.d. orsogrill”, a sicurezza della pubblica
incolumità, che non dovranno consentire la visibilità dell'area portuale mediante
collocazione di idoneo materiale, in particolare nel tratto compreso tra via Caracciolo
ed il bastione San Giorgio, dalle ore 08:00 del 02/07/2022 alle ore 01:00 del
04/07/2022;
3. su VIA FRANCESCO MILIZIA, l'inversione del senso unico di marcia, con accesso
da via Luigi Bianchi e direzione via Alfieri;
1.1)

l'istituzione dell'obbligo di dare la precedenza all'intersezione con via
Alfieri, per i veicoli provenienti da via Milizia;

1.2) il divieto di fermata su via milizia, lato civici dispari, nei tratti compresi tra il
primo ingresso nell'area di parcheggio e l'intersezione con via
Bianchi
ed
il
secondo ingresso nell'area di parcheggio e l'intersezione con via Alfieri;
4. su LUNGOMARE G. MARCONI, il divieto di accesso, a tutte le categorie di veicoli
provenienti da via Lecce e via Maglie, fatta eccezione dei residenti, frontisti ed aventi
diritto, nonché ai veicoli a servizio delle persone invalide ed ai veicoli autorizzati con
apposito pass adibiti al trasporto navetta dalle individuate aree di sosta, dalle ore 08:00
alle ore 01:00 del giorno successivo;
5. sul PASSANTE FERROVIARIO – lungomare Marconi/banchina porto/piazza F.
Greca: dalle ore 08,00 alle ore 01,00 del giorno successivo, il divieto di transito e sosta a
tutti i veicoli;
6. la soppressione delle fermate dei bus di linea interne al centro abitato, individuando come
unica fermata consentita il capolinea di Via Zacà, ad eccezione del bus urbano e di quello
a servizio delle FSE;
per Sabato 02 e Domenica 03 Luglio 2022, di istituire:
1. su CORSO ROMA: il divieto di accesso a tutte le categorie di veicoli da piazza
Giovanni XXII;
2. su VIA LECCE: (tratto di carreggiata di accesso su corso Roma), compreso tra il
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civico 11 e l'intersezione con corso Roma, il divieto di transito veicolare, dalle ore
10:00 alle ore 01:00 del giorno successivo;

3. su VIA BIANCO E VIA NAPOLI: il divieto di transito veicolare, dalle ore 10,00 alle
ore 01,00 del giorno successivo;
4. su VIA KENNEDY - VIA CASTRIOTA: il divieto di transito veicolare, verso via
Castriota, dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
5. su VIA KENNEDY – VIA BRINDISI: il divieto di transito veicolare, verso piazza
Falcone e Borsellino, dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
6. su VIA KENNEDY - LUNGOMARE GALILEI: il divieto di transito veicolare,
verso lungomare Galileo Galilei, dalle ore 10,00 alle ore 01,00 del giorno successivo;
•

all'occorrenza e/o sotto la direzione ed il controllo degli organi di Polizia Stradale di
cui all'art. 12 C.d.S., in caso di intensi flussi di traffico sulle direttive in ingresso città con
possibili blocchi e intasamento della mobilità si procederà a inibire l'accesso ai veicoli
dei soggetti non residenti indirizzandoli su percorso alternativo, in particolare:
–
–
–
–

dalla rotatoria c.d. “Porto Gaio” in direzione scorrimento veloce per utilizzo accessi
successivi e, all'occorrenza, da via Lecce in direzione via Trento;
da corso Italia, verso via Berlinguer;
dalla rotatoria di corso Capo di Leuca in direzione via Zacà o corso Italia;
l'accesso veicolare al centro storico potrà essere consentito solamente ai residenti ed
ai titolari di contrassegno per disabili.
D e r o g h e:

•
•

mezzi di soccorso, forze di polizia e veicoli operativi a servizio degli organizzatori
dell'evento;
i veicoli dei residenti, degli autorizzati all'accesso nel Centro storico ai sensi del
Regolamento Comunale sulla ZTL che espongano apposito PASS, frontisti ed aventi
diritto, nonché i veicoli a servizio delle persone disabili, quelli autorizzati con apposito
pass adibiti al trasporto navetta dalle individuate aree di sosta, NCC ed i veicoli adibiti al
carico e scarico delle merci;
DISPONE

•
•
•

•

che la presente Ordinanza perderà la propria efficacia in assenza del previsto titolo
autorizzativo allo svolgimento della manifestazione;
sarà attuata garantendo, con priorità, il presidio dei punti di maggiore criticità;
sia pubblicata all'albo pretorio on-line, inviata alle Forze di Polizia dello Stato, al 118
di Lecce, al Comando VV.FF., alla locale Protezione Civile, alla Capitaneria di Porto
di Gallipoli, alla SIS Parking, al servizio di trasporto urbano Chiffi, alle ditte di
autolinee private, alla STP ed alla FSE;
Che il provvedimento sia attuato mediante apposizione della necessaria e prescritta
segnaletica stradale, a cura del settore manutenzioni dell'Ufficio Tecnico comunale;
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AVVE R TE
•
•
•

che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza verrà sanzionato
secondo quanto previsto dalle norme vigenti;
che chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni, al Tribunale
Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni al Capo dello Stato;
che il responsabile dell'istruttoria è l'Ass. di P.L. Dott. Antonio Verona.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro LEONE

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.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi all'albo
pretorio del Comune.
Gallipoli, lì 30/06/2022
IL MESSO COMUNALE
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