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Ordinanza Dirigenziale

SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO : Disciplina della circolazione veicolare nei Rioni Sassi, durante le festività
natalizie (dal 17.12.2016 all’08.01.2017).

IL RESPONSABILE

Viste:

-  la  Deliberazioni di G.C. n.399/2016 del 15/12/2016 con la quale Questa Amministrazione, con
avviso pubblico, ha acquisito le idee progettuali per la realizzazione di attività/eventi in
occasione del Natale 2016, nel periodo che va dal 3 dicembre 2016 all’08 gennaio 2017;

-  la  Deliberazione di G.C. n. 400/2016 del 15/12/2016 con la quale Questa Amministrazione ha
preso atto della indisponibilità della FMEDIA S.r.l., società organizzatrice della manifestazione
della Natività linea A, e della successiva proposta  da parte del raggruppamento tra la M.M. Soc.
Coop. e la BITMOVIS;

-  la Deliberazione di G.C. n. 427/2016 del 29/11/2016 con la quale Questa Amministrazione ha
preso atto della modifica delle date della rappresentazione della Natività che avrà luogo nei
giorni 17,18,23,26,30 dicembre 2016 e  5,6 e 7 gennaio 2017;

Ritenuto necessario, pertanto al fine di consentire il regolare svolgimento degli eventi
programmati durante le festività natalizie,  istituire temporaneamente i divieti di transito e sosta
con rimozione coatta dei veicoli in alcune vie dei Rioni Sassi ed inoltre estendere l’orario di
vigenza della ZTL dei Rioni Sassi  dal 17 dicembre 2016 all’08 gennaio 2017 prevedendo
l’attivazione dei varchi di accesso ininterrottamente dalle ore 10:30 alle ore 21:00;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R.
n. 485/92;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada emanato con D.Lgs.vo n. 285/92 e ss.ii.mm.;

Visto il D.L.gs.vo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.);

Vista la nota prot n. 9134/15/PL del 24.11.2015 del Dirigente del Settore P.L.,
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ORDINA
per i motivi esposti in premessa e secondo segnaletica  installata:

1)   la variazione dell’orario di vigenza della ZTL Sassi,  dal 17 dicembre 2016 all’08 gennaio
2017 con contestuale attivazione dei varchi elettronici di accesso dalle ore 10:30 alle ore 21:00;

2 ) l’istituzione temporanea del divieto di transito veicolare, dalle ore 14:30 alle ore 23:00 e
comunque sino a cessato bisogno dei giorni  17,18,23,26,30 dicembre 2016 e 5,6,7 gennaio
2017 nelle seguenti vie:

Via D’Addozio, Via Sant’Antonio Abate, Via Madonna delle Virtù;

Sono esclusi dal suddetto divieto i veicoli degli autorizzati che potranno transitare e sostare nelle
apposite aree e comunque fino a Porta Pistola, i veicoli delle forze di polizia, i mezzi di soccorso,
i mezzi al servizio dei diversamente abili, i bus della Ditta Miccolis e gli automezzi al servizio
dell’organizzazione che dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio ZTL.

Via Casalnuovo;

 Sono esclusi dal suddetto divieto i veicoli dei residenti, dei titolari e clienti di strutture ricettive,
dei titolari di attività commerciali, dei veicoli al servizio di persone diversamente abili, delle forze
di polizia e dei mezzi di soccorso, dei veicoli degli autorizzati al transito dal varco di Via B.
Buozzi;

Limitatamente a tali veicoli nelle fasce orarie e nei giorni suddetti in Via Casalnuovo è istituito il
   doppio senso di circolazione in deroga all’Ordinanza Dirigenziale n. 285/2016 del 22.07.2016.

Via B. Buozzi;

Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli degli autorizzati , i veicoli delle forze di polizia, i
mezzi di soccorso, i mezzi al servizio dei diversamente abili e  gli automezzi al servizio
dell’organizzazione che dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio ZTL. Resta in
ogni caso preclusa la possibilità di transito da Via B. Buozzi quale via di collegamento con P.zza
San Pietro Caveoso e Via Madonna delle Virtù;

3) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli nell’area di sosta
di Via Casalnuovo (parte retrostante Chiesa di San Rocco), dalle ore 07:00 del giorno 16
dicembre 2016 alle ore 23:00 del giorno 8 gennaio 2017 e comunque sino a cessato bisogno;.

4) l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, dalle ore 14:30
 alle ore 23:00 e comunque sino a cessato bisogno dei giorni 17,18,23,26,30 dicembre 2016 e
5,6,7 gennaio 2017, nelle seguenti aree:

Piazza San Pietro Caveoso e Vico Solitario (per gli  autorizzati all’accesso nell’APU);
Area antistante le fioriere di Piazza San Pietro Caveoso;

5) l’istituzione temporanea del divieto di sosta degli autocaravan e similari nel centro abitato con
 obbligo di parcheggio nelle strutture ed aree a tal fine destinate, nei giorni 17,18,23,26,30
dicembre 2016 e  5,6,7 gennaio 2017.
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Comune di Matera lì, 14/12/2016

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DI P.O.

PAOLO MILILLO

L’Associazione organizzatrice dovrà assicurare in ogni caso il transito pedonale dei residenti,
degli operatori commerciali, turistici e loro ospiti nelle zone interessate dalla manifestazione nei
giorni e negli orari sopraindicati.

L’Associazione organizzatrice dovrà provvedere altresì, a proprie cure e spese, all’acquisizione
delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di
controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità riveniente dalla realizzazione della predetta
iniziativa, tenendo sollevato il Comune da tutti i danni diretti ed indiretti a cose o persone che
possono comunque derivare in connessione e/o dipendenza dell’evento in argomento.

Gli Operatori del Servizio di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui
all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza
della presente ordinanza.

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del
processo amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla
notificazione, al Tribunale amministrativo Regionale della Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o
dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle infrastrutture e
Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art.74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e
successive modificazioni ed integrazioni.

La presente ordinanza è valida ai fini della circolazione veicolare e produrrà efficacia dalla data
della sua pubblicazione. Gli addetti all’Ufficio Traffico provvederanno all’installazione della
segnaletica stradale necessaria.

MS/MB/av

-
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