COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA
Provincia di Potenza

Prot. n.4294

ORDINANZA N. 11

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE CORSO DEI LAVORATORI
DAL N.RO CIVICO 62 AL N.RO CIVICO 154 - VIA TIMAVO- VIA PORTA PIA DAL N.RO CIVICO 1 AL N.RO
CIVICO 5 - PIAZZA LIBERTÀ. PERIODO:03 LUGLIO / 10 SETTEMBRE
IL SINDACO
Premesso che nel corso principale di questo Comune, durante il periodo estivo, si riversa una forte
concentrazione di pedoni rappresentando un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale
aree con il transito veicolare;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, nel sottendere l’interesse pubblico alla libera e sicura
circolazione di pedoni, ha manifestato la volontà di sospendere temporaneamente, dal giorno 03 luglio c.a.
al giorno 10 settembre c.a., la circolazione stradale dei veicoli in Corso dei Lavoratori dal n.ro civico 62 al
n.ro civico 154 – Via Timavo - Via Porta Pia dal n.ro civico 1 al n.ro civico 5 e Piazza Libertà consentendo
l’accesso ad un numero ridotto di categorie;
Ritenuto pertanto di istituire temporaneamente, per le motivazioni su esposte, dal giorno 03 luglio c.a. al
giorno 10 settembre c.a., la sospensione della circolazione stradale dei veicoli in Corso dei Lavoratori dal
n.ro civico 62 al n.ro civico 154 – Via Timavo- Via Porta Pia dal n.ro civico 1 al n.ro civico 5 e Piazza Libertà;
Visti gli artt. 5, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n. 285 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.
16-12-1992, n. 495;
Visto lo Statuto del Comune;
Visto il D.Lgs 267/2000;
ORDINA
La sospensione temporanea della circolazione stradale a tutti i veicoli a motore, dal giorno 03 luglio al
giorno 10 settembre, nelle seguenti strade:
➢ Corso dei Lavoratori dal n.ro civico 35 al n.ro civico 79, dal n.ro civico 62 al n.ro civico 154;
➢ Via Porta Pia dal n.ro civico 1 al n.ro civico 5 e dal n.ro civico 2 al n.ro civico 4;
➢ Via Timavo;
➢ Piazza Libertà;
nelle seguenti fasce orarie:
• Dalle ore 10:00 alle ore 14:00;
• Dalle ore 17:00 alle ore 01:00;
• Tutte le domeniche di luglio, agosto e settembre dalle ore 08:00- 02:00;
• Tutti i lunedì dalle ore 17:00 alle ore 01:00;

• Nei giorni 07-08-09-10 settembre c.a dalle ore 08:00-02:00.
fatta eccezione per :
- Velocipedi: Il cui accesso è consentito nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Nuovo Codice della
Strada;
- Veicoli delle forze dell’ordine, antincendio e autoambulanze (articolo 177, comma 1 n.c.d.s.): Il cui
accesso è consentito in servizio di emergenza e di controllo;
- Veicoli per uso invalidi: Il cui accesso e sosta è consentito se adibiti al servizio di persone con limitate o
impedite capacità motorie o per bambini rispondenti alle caratteristiche di cui all’art.196 DPR 495/1992 e,
relativamente ai disabili, previa esibizione di apposito contrassegno di cui all’art.381 DPR 495/1992. La
sosta dei veicoli ad uso invalidi non deve recare intralcio;
- Mezzi operativi per lo spazzamento strade e per interventi di riparazione sulle reti: L’accesso è
consentito solo per lo svolgimento dei servizi di istituto da svolgersi lungo le vie su indicate. E’ vietato
l’utilizzo di tale vie per finalità di attraversamento o comunque non strettamente collegate alle predette
attività.
- Gli autoveicoli appartenenti ad Enti e Società muniti di contrassegni distintivi dell’ente di appartenenza
per esigenze strettamente connesse alle attività di servizio
- Automezzi per l’allestimento di festività religiose e civili, Automezzi delle ditte di onoranze funebri,
esclusivamente per lo svolgimento dei servizi connessi all’attività.
Le prescrizione di cui sopra saranno rese note con l’apposizione della relativa segnaletica stradale prevista
dal Regolamento di Esecuzione al C.d.s. 16 dicembre 1992, n.495. Il ripristino della viabilità, sarà reso noto
con la rimozione della segnaletica temporanea all'uopo istallata. La presente ordinanza viene resa nota al
pubblico a cura di questa Amministrazione mediante affissione nei luoghi pubblici ed all'albo pretorio
dell'Ente. Sarà resa esecutiva in seguito all'installazione dei prescritti segnali verticali, che saranno posti a
cura dell'Ufficio Tecnico Comunale. Gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. aventi
giurisdizione sul territorio sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.
INFORMA
A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia
interesse può, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso
di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.
1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione. Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso
ricorso amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto
Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni dalla data di
pubblicazione.
DISPONE
La notifica della presente ordinanza:
❖ Alla Polizia Locale di Brindisi Montagna;
❖ Al Comando Stazione Carabinieri di Brindisi Montagna.
❖ Al Comando Stazione Carabinieri Forestale di Trivigno.
Brindisi Montagna,22.07.2022
Il Sindaco
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