
 

 

 

 

 

 

 
 

LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA 

FOGNARIA NEL CENTRO STORICO. 

RIVIERA DIAZ (tratto via Bosco-Vico S. Oronzo) 
 

 

A causa di lavori urgenti nel centro storico da parte dell’Aqp, per riparare la 

condotta fognaria della città vecchia, evitando problematiche serie e 

gravissime, sul versante ambientale e della sanità pubblica, la circolazione 

stradale della città vecchia subirà le seguenti modifiche: 

 

 divieto di sosta e fermata con rimozione a tutte le categorie di veicoli su 

riviera A. Diaz, nel tratto tra via Bosco e vico S. Oronzo, compreso lo slargo 

antistante via Crispo, dalle ore 18.00 del giorno 3 agosto; 

 divieto d’accesso al centro storico a tutte le categorie di veicoli a partire 

dalle ore 10.00 del giorno 4 agosto e sino alle ore 24.00 del giorno 5 agosto 

(è consentito l’accesso anche il giorno 5 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 

10.00) fatta eccezione dei mezzi di soccorso e di emergenza e dei veicoli 

a servizio delle persone invalide; 

 inversione dell’attuale senso unico di marcia su via Briganti e su via 

Antonietta De Pace, solo per le giornate del 4 e 5 Agosto pp.vv.. In 

particolare i velocipedi, i motoveicoli ed i veicoli, ad eccezione di quelli 

pesanti, dalle ore 7.00 alle ore 10.00 dei giorni 4 e 5 agosto possono 

transitare su via Antonietta De Pace nel senso inverso rispetto a quello 

consuetudinario; 

 nelle giornate del 4 e 5 agosto, dopo le ore 10.00 è consentito il transito su 

via Antonietta De Pace ai soli veicoli autorizzati (Api calessino) per 

l’approvvigionamento merci delle attività commerciali, nonché ai veicoli 

a servizio delle persone invalide; 

 nelle giornate del 4 e 5 agosto sarà consentita la sosta gratuita all’interno 

dell’area portuale per titolari di attività, proprietari e/o lavoratori presso 

strutture turistico/recettive/commerciali e residenti nonché agli operatori 

del settore della pesca, al servizio di trasporto urbano, ed ai mezzi di 

soccorso e di emergenza ed a quelli a servizio delle persone invalide; 

 parte dell’area di parcheggio individuata su lungomare Marconi, 

precisamente a ridosso della Capitaneria, è riservata per consentire le 

operazioni di carico e scarico merci destinate alle attività commerciali del 

centro storico; 

 per il trasporto di persone che hanno particolari esigenze di entrare ed 

uscire dal centro storico, è a disposizione nelle giornate del 4 e 5 agosto 

un servizio gratuito di ape calessino (che stazioneranno nei pressi della 

“Bleu Salento”) dalle ore 9.00 alle ore 15.00 (per informazioni contattare i 

numeri 327/1759622 o 388/3529948);  

  

Gallipoli, 1 agosto 2020 


