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Comune di Matera
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N. Ordinanza : OrdDec00498/2020
ORDINANZA DIRIGENZIALE
SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO : Attivazione del sistema dei varchi elettronici per il controllo elettronico delle
uscite dalle zone a traffico limitato – avvio della fase di esercizio definitivo.

IL DIRIGENTE

Premesso che:
con decreto dirigenziale Prot. n. 377 del 30 ottobre 2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Aﬀari Generali ed il Personale – Direzione Generale per la
Sicurezza Stradale, ha autorizzato il Comune di Matera all'installazione ed all'esercizio di quattro impianti per
il controllo elettronico dei veicoli in uscita dalle Zone a Traﬃco Limitato Centro Storico (varco ubicato in Via
R. Scotellaro, intersezione Via del Corso e in Via S. Francesco, intersezione Via del Corso) e Rioni Sassi
(varchi ubicati in Via D’Addozio, intersezione Via S. Stefano e Via B. Buozzi intersezione Via Casalnuovo);
in data 23.01.2020 è stata ultimata la fornitura e certiﬁcata la regolare esecuzione degli interventi
relativi a n. 3 varchi e precisamente:
Via B. Buozzi, intersezione Via Casalnuovo;
Via D’Addozio, intersezione Via Santo Stefano;
Via R. Scotellaro, intersezione Via del Corso;
tali impianti sono costituiti dal sistema denominato "K53700/SA" della società Project Automation S.p.a.,
di cui ai decreti dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 2528 del 5 maggio 2011,
n. 3245 del 13 giugno 2011, n. 6268 del 23 dicembre 2011, n. 6408 del 15 novembre 2012 e n. 4290 del 15
settembre 2014;
che ai ﬁni dell’attivazione degli impianti automatici per la rilevazione dei transiti in uscita e
dell’accertamento delle violazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in sede di rilascio
dell’autorizzazione con il decreto sopra citato, ha disposto che venga espletato un periodo di pre-esercizio di
durata non inferiore a 30 giorni;
con ordinanza n. 332 del 29 luglio 2020 sono stati attivati i tre nuovi impianti per il controllo elettronico
dei veicoli in uscita dalle Zone a Traﬃco Limitato di cui sopra, con l'avvio della fase di pre-esercizio, di
durata non inferiore a 30 giorni, da realizzarsi sotto il controllo della Polizia Municipale, come prescritto dal
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i Sistemi
Informatici e Statistici – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale, con il citato decreto dirigenziale Prot.
n. 377 del 30 ottobre 2018;
durante il periodo di pre-esercizio non sono stati riscontrati inconvenienti al sistema e quindi è possibile
procedere con l’avvio della fase di esercizio definitivo;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S emanato con D. Lgs. N. 285/1992 e ss. mm.ii.;
Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n. 495/1992;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.)
Visto il D.P.R. n. 250 del 22.06.1999 “Regolamento recante le norme per l’autorizzazione all’installazione ed
all’esercizio degli impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici ed alle zone a traﬃco
limitato”;

Visto il punto 5.3 del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’08.04.2010 da parte del garante
per la protezione dei dati personali, che disciplina le modalità di utilizzo dei dispositivi elettronici per la
rilevazione di violazioni al Codice della Strada;
Visto l’art. 11 comma 3 del D.P.R. 24.07.1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
ORDINA
con decorrenza dalle ore 00.00 del giorno sabato 10 ottobre 2020:
l'avvio della fase di esercizio deﬁnitivo di tre nuovi impianti per il controllo elettronico dei veicoli in uscita
dalle Zone a Traﬃco Limitato, costituiti dal sistema di controllo denominato "K53700/SA" della società
Project Automation S.p.a., di cui ai decreti dirigenziali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n.
2528 del 5 maggio 2011, n. 3245 del 13 giugno 2011, n. 6268 del 23 dicembre 2011, n. 6408 del 15
novembre 2012 e n. 4290 del 15 settembre 2014, installati, giusta autorizzazione decreto dirigenziale Prot.
n. 377 del 30 ottobre 2018, in corrispondenza dei seguenti varchi:
1. Via B. Buozzi, intersezione Via Casalnuovo;
2. Via D’Addozio, intersezione Via Santo Stefano;
3. Via R. Scotellaro, intersezione Via del Corso.
I trasgressori saranno puniti a norma del Codice della Strada.
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.
AVVISA
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.
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 Ten. Giacomo
Patierno – Funzionario P.O. Responsabile dell’Ufficio Traffico del Settore Polizia Locale.
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose o persone che
potrebbero derivare dall’inosservanza del presente atto.
DISPONE
il presente provvedimento sia portato a conoscenza del pubblico mediante i normali mezzi di informazione.
che la presente ordinanza sia trasmessa a mezzo pec, a cura del Comando di Polizia Locale, ai sottoelencati
Enti/Interessati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Questura di Matera;
Prefettura di Matera;
Comando Provinciale Carabinieri Matera;
Guardia di Finanza Matera;
Comando Vigili del Fuoco Matera;
A.T.I. Miccolis-Caronte;
COSP Tecnoservice;
Servizio di emergenza 118.

Comune di Matera lì, 05/10/2020
IL DIRIGENTE
PAOLO MILILLO
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