COMUNE DI MATERA
Settore Polizia Locale
Ufficio Traffico
Prot. n. 030918

Ord. n. 235

Matera, 27 giugno 2014

Oggetto: integrazione O.D. n. 222/2014 - disciplina del transito e della sosta veicolare in occasione dei festeggiamenti in onore di
Maria SS. della Bruna. Edizione 2014.

IL DIRIGENTE
Premesso che con atto dirigenziale n.222 del 20 giugno 2014 si è provveduto a disciplinare il transito e la sosta veicolare in
occasione dei festeggiamenti di Maria SS. della Bruna;
Che con successive note l’Associazione Maria SS. della Bruna ha comunicato le variazioni apportate ai percorsi dei cavalieri che
prenderanno parte ai cortei ed ha avanzato richiesta di occupazione di suolo pubblico nel tratto finale di Via Roma sud per il
posizionamento di gruppi elettrogeni;
Che a seguito di riunione tecnica-operativa, tenutasi presso la locale Questura, è emersa la necessità di inibire la fermata veicolare
anche lungo altre vie interessate dai festeggiamenti;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C. d.S. con D.Lgs.vo n. 285 del 30.4.92 e ss.ii.mm.;
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 485/92;
Visto il D.L.gs.vo n. 267 del 18.08.2000 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.);
Visto il Decreto Sindacale prot. n. 319/Pers., emesso in data 3.7.2013, con il quale, in assenza del Dirigente del Settore Polizia
Locale, Dott. A. Fasanella, si conferisce, in via permanente, la responsabilità del menzionato settore all’Ing. Montemurro Giuseppe,
dirigente del Settore Manutenzione Urbana, esclusivamente per provvedimenti a carattere di urgenza ed ordinanze;

ORDINA
per i motivi esposti in premessa e secondo segnaletica mobile:
l’istituzione temporanea del divieto di fermata, con conseguente rimozione coatta dei veicoli, lungo le strade di seguito indicate:
•
Via La Vista – ambo i lati - dall’intersezione con p.zza V. Veneto sino al civico n. 4
dalle ore 05.00 alle ore 12.00 del 28.06.2014;
dalle ore 05.00 alle ore 12.00 del 07.07.2014;
•
Via Roma sud – tratto di strada compreso tra il civico n.2 ed il civico n. 10 di detta via dalle ore 08.00 del 28.06.2014
sino alle ore 24.00 del 06.07.2014;
• Via Lucana- tratto di strada compreso tra il civico n. 198 (“Il Borghese”) e l’intersezione con Via
don L. Milani dalle ore 05.00 alle ore 09.00 del 02.07.2014;
• Via Lanera – ambo i lati - dall’intersezione con Via Castello sino alla rampa che conduce alla sede dell’istituto “S.Anna”
dalle ore 05.00 alle ore 09.00 del 02.07.2014;
• Via Castello- ambo i lati – dall’intersezione con Via Lanera sino a tutto il muro di cinta del parco “Giovanni Paolo II”
dalle ore 05.00 alle ore 09.00 del 02.07.2014;
• Via e p.zza Duomo – ad esclusione degli stalli si sosta riservati ai residenti- dalle ore 10.00 alle ore 12.30 del 02.07.2014.
Qualora si dovessero presentare situazioni di emergenza, si provvederà nell’immediatezza ad operare gli interventi del caso
attraverso gli organi di polizia preposti.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o cose che potrebbero derivare
dall’inosservanza della presente ordinanza.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare quanto impartito con la presente Ordinanza.
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IL DIRIGENTE
- Ing. Giuseppe MONTEMURRO -

