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SINDACO 

 

 

 

Al Presidente della Società Trasporti Pubblici di Brindisi  

Rosario ALMIENTO 

amministrazione@pec.stpbrindisi.it 

 

 

                  E, p.c.: 

                                  Al Prefetto di Brindisi - Umberto GUIDATO 

prefettura.prefbr@pec.interno.it  

                 

 Al Presidente della Regione Puglia - Michele EMILIANO 

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it  

 

 Al Presidente della Provincia di Brindisi - Riccardo ROSSI 

provincia@pec.provincia.brindisi.it  

    

 Al Sindaco del Comune di Brindisi - Riccardo ROSSI 

 ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it  

                  

                  Al Dipartimento di Prevenzione ASL/Brindisi 

   notificheprevenzione.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it      

 

 Al Questore di Brindisi - Ferdinando ROSSI 

urp.quest.br@pecps.poliziadistato.it 

 

  Al Comando Carabinieri di Brindisi - Vittorio CARRARA 

tbr31255@pec.carabinieri.it 

 

  Al Comando Guardia di Finanza di Brindisi - Nicola BIA 

br0500000p@pec.gdf.it 

 

   Al Comando della Polizia Locale di Mesagne (BR) 

vigili@pec.comune.mesagne.br.it  

 

 

    

 

Oggetto: Diffida alla Società Trasporti Pubblici di Brindisi per mancata osservanza 

delle misure di sicurezza da garantire nel trasporto pubblico. 

 

 

In seguito alle numerose segnalazioni pervenute in questi giorni, a mezzo e-mail, da parte 

dei genitori degli studenti pendolari e dei lavoratori, anche attraverso documentazione fotografica, 
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SINDACO 

 

rispetto alla mancata adozione delle misure di sicurezza da garantire nel trasporto pubblico gestito 

dall'azienda STP di Brindisi, intendo esprimere profonda preoccupazione e rammarico per la 

situazione che si è venuta a determinare.  

 

Le denunce di grave disservizio evidenziano assembramenti dovuti alla carenza di un 

numero adeguato di posti nei pullman utilizzati per il trasporto, in particolar modo nella 

tratta Mesagne-Brindisi e viceversa. Tale insufficienza di posti a sedere, e la riduzione di posti 

in piedi, hanno determinato l’impossibilità di garantire a tutti gli studenti e lavoratori abituali 

la regolare frequenza scolastica ed il raggiungimento del luogo di lavoro in sicurezza. 

 

In qualità di Sindaco, e quindi di autorità sanitaria locale impegnata a tutelare la collettività 

ed i singoli dai rischi connessi a situazioni di particolare gravità che interessano l’igiene e la sanità 

pubblica,  

DIFFIDA 

 

la Società Trasporti Pubblici di Brindisi ad attenersi alla scrupolosa osservanza di tutte le 

prescrizioni finalizzate alla prevenzione e al contenimento del virus Covid-19 ed in particolare alle 

linee guida in materia di trasporto pubblico previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 7 settembre 2020; 

        RACCOMANDA 

 

l’adozione di urgenti soluzioni utili a garantire in sicurezza il trasporto pubblico dei cittadini. 

 

In attesa di celere risconto, si porgono cordiali saluti. 

 

 

Mesagne, 28 settembre 2020   

Il Sindaco  

 

Dott. Antonio MATARRELLI 
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