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Comune di Matera
N. Protocollo : ___________

N. Ordinanza : OrdDec00158/2018
Ordinanza Dirigenziale
SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO : regolamentazione della circolazione degli autobus extraurbani nel centro
abitato di Matera.

IL DIRIGENTE

Vista la nota prot. n. 2502/18/PL del 23.02.2018 dell’Assessore alla Viabilità e Traffico, con la
quale chiede, nelle more dell’elaborazione del nuovo piano urbano del traffico, di valutare la
possibilità di istituire il divieto di sosta nell’intero centro abitato per gli autobus di linea
extraurbani in conformità con il divieto di sosta istituito per i bus turistici;
Vista la nota del Funzionario di P.O. prot. n. 9098/2015/PL del 24.11.2015, che testualmente
recita:
“Vista la Deliberazione di C.C. n. 18 del 27.05.2013, con la quale veniva approvato il Piano
Urbano della Mobilità ;
Preso atto che il suddetto piano si prefiggeva, tra l’altro, l’obiettivo di dirottare i bus di linea
extraurbani e turistici su un unico itinerario preferenziale e di minimizzare la presenza di
autobus in sosta mediante la realizzazione di un terminal bus;
Ritenuto opportuno adottare apposito provvedimento che recepisca le indicazioni di cui sopra e
che con lo stesso sia perseguito lo scopo di salvaguardare l’ordinato svolgimento della viabilità,
il decoro delle pubbliche vie e la sicurezza dei cittadini e degli stessi turisti”.
Viste le O.D. n. 373/15 del 24.11.2015, n. 302/16 del 04.08.2016 e n. 53/18 del 12.02.2018 con
le quali si regolamentava la circolazione degli autobus turistici nel centro abitato di Matera;
Ritenuto necessario, in conformità con i divieti di sosta istituiti per i bus turistici, istituire il divieto
di sosta ai bus di linea extraurbani all’interno del centro abitato di Matera in tutti i giorni della
settimana con orario 0-24;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 e ss.mm.ii.;

V is to il Regolamento di esecuzione e di Attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.
495/92;
Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali).
ORDINA
per i motivi indicati in premessa e secondo segnaletica:
- l’istituzione del divieto di sosta ai bus di linea extraurbani all’interno del centro abitato di Matera
in tutti i giorni della settimana con orario 0-24.
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.
A norma dell’art. 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente
ordinanza è il Magg. Bruno D.Amelio.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone
o cose che potrebbero derivare dall’inosservanza del presente provvedimento.
La presente ordinanza è valida ai soli fini della circolazione stradale e sarà trasmessa al RUP
del settore OO.PP. ed entrerà in vigore con l’apposizione della relativa segnaletica.
Sul retro dei cartelli dovranno essere indicati gli estremi della presente Ordinanza ai sensi
dell’art. 77 c. 7 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice Della Strada.

Comune di Matera lì, 24/04/2018
IL DIRIGENTE
DELIA MARIA TOMMASELLI
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