
                                              
 

 

 

COMUNE DI MATERA 
Settore Polizia Locale 

Ufficio Traffico 

 

Prot. n. 0051132                                 Ord. n.213                Matera, 26.06.2019 
 
 
Oggetto: Disciplina del transito e della sosta veicolare in occasione dei festeggiamenti in onore di 

Maria SS. della Bruna. -Edizione 2019- 

IL DIRIGENTE INCARICATO 

 
Viste le note pervenute dall’Associazione Maria SS. delle Bruna e dall’Associazione dei Cavalieri 
di Maria SS. della Bruna, con le quali sono state rappresentate le esigenze connesse 
all’organizzazione degli eventi civili e religiosi programmati nell’arco temporale delle celebrazioni 
in onore della Santa Patrona;  
 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 265/2019 del 06.06.2019, con la quale è stata stabilita la 
collaborazione alla realizzazione della Festa Patronale Maria SS.ma della Bruna – edizione 2019- 
secondo le intese raggiunte in sede di conferenza dei servizi del 12.04.2019 tra i 
Dirigenti/Funzionari dell’Amministrazione Comunale e i rappresentanti dell’Associazione Maria 
SS. della Bruna; 
   
Considerato che, in occasione dei solenni festeggiamenti, si rende necessario disciplinare più 
compiutamente la circolazione veicolare nelle zone della città interessate dalla manifestazione; 
 
Ritenuto necessario, pertanto, dare corso all’istituzione temporanea del divieto di transito e/o di 
sosta con rimozione coatta dei veicoli lungo le strade cittadine interessate dai festeggiamenti e dalle 
iniziative collaterali nel periodo compreso fra il 29 giugno e il 07 luglio 2019, fatti salvi gli 
adempimenti in materia di safety e security secondo il piano di sicurezza a cura dell’Associazione 
Maria SS. della Bruna quale soggetto organizzatore della manifestazione; 
 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S. emanato con d.lgs. 30.04.1992. n. 285 del 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.lgs. 18.08.2000 n. 267 (T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL.); 
 
Visto il Decreto Sindacale Prot. n. 306/Pers. dell’ 11.06.2019 con il quale si conferisce 
temporaneamente la responsabilità del Settore Polizia Locale all’ Ing. Felice VICECONTE; 
  

ORDINA 
per i motivi esposti in premessa: 
 l’istituzione temporanea del divieto di transito all’interno del centro abitato dalle ore 

14:00 del 2 luglio 2019 alle ore 03:00 del 3 luglio 2019 per i veicoli e complessi di veicoli di 
massa complessiva superiore a 2.5 t, eccetto mezzi delle forze dell’ordine, mezzi di 
soccorso, taxi, autovetture ed autobus ad uso noleggio con conducente, autobus urbani ed 
extraurbani di linea, veicoli degli esercenti il commercio ambulante autorizzati in occasione 
delle festività patronali e mezzi tecnici operanti nell’ambito delle medesime festività; 
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 l’istituzione temporanea del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta dei veicoli, dal 

29.06.2019 al 07.07.2019 per Autocaravan, Camper e Autocarri di qualsiasi portata, nelle 
seguenti strade: 

 -Via G. Amendola (tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via XX Settembre e  
l’intersezione con Via T. Stigliani);  

 -Via T. Stigliani; 
 - Via G. Gattini;  
 

 l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 
17:00 alle ore 24:00 dei giorni 29 e 30 giugno, 1, 2 e 3 luglio 2019 in Via R. Lazazzera        
-tratto compreso fra l’intersezione con Via Nazionale e l’intersezione con Via Dante, lato 
Dx  in direzione di quest’ultima Via-, per agevolare la percorrenza da parte dei bus urbani; 

 
 l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 

02.07.2019 dalle ore 8:00 e comunque fino a cessato bisogno in Via U. La Malfa (tratto 
compreso fra l’intersezione con Via A. Moro e l’intersezione con Via P. Nenni lungo la 
carreggiata in direzione Via Dante) e la contestuale riserva dell’area di parcheggio ivi 
ubicata per la fermata degli autobus del servizio navetta della società Miccolis s.p.a.; 

 
 l’istituzione temporanea del divieto di transito, eccetto autobus del TPL, veicoli a 

servizio delle persone diversamente abili, NCC e Taxi, e sosta con rimozione coatta 
dei veicoli nei giorni 29 e 30.06.2019, 01 e 03.07.2019 dalle ore 19:00 alle ore 24.00 e 
comunque fino a cessate esigenze in Via Lucana -tratto compreso fra l’intersezione con 
Via L. Protospata e l’intersezione con Via XX Settembre-,Via Roma -tratto compreso tra 
Via Lucana e Piazza Vitt. Veneto/Via XX Settembre-, Via XX Settembre, Via G. 
Amendola, Via Annunziatella, Via Nazionale -tratto compreso tra l’intersezione con Via 
Lazazzera e Via Protospata limitatamente alla corsia di marcia in direzione centro-, Via G. 
Marconi -tratto compreso tra l’intersezione con Via Liguria e l’intersezione con Via 
Annunziatella; 

 
 l’istituzione del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 

01.07.2019, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e comunque fino a cessato bisogno, nel Piazzale 
antistante il Palazzo Municipale - Via P. Nenni (ambo i lati) – Via A. Persio  -Via Del Corso 
– Via San Francesco – Piazza Sedile – Via Duomo – Piazza Duomo, senza eccezione 
alcuna, Via Cappelluti -tratto tra Via Lucana e Via Torraca-; 

 
 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, eccetto veicoli adibiti al 

trasporto dei cavalli partecipanti alla sfilata: 
29.06.2019, dalle ore 14:00 alle ore 22:00: 
-Viale  Leopardi -tratto tra Via Dante e Piazza San Giovanni XXIII- limitatamente al lato 
Dx in direzione Via Petrarca; 
-Piazza san Giovanni XXIII e Piazza San Pio X; 
01.07.2019, dalle ore 00:01 alle 14:00: 
-Viale  Leopardi -tratto tra Via Dante e Piazza San Giovanni XXIII- limitatamente al lato 
Dx in direzione Via Petrarca; 
-Piazza san Giovanni XXIII e Piazza San Pio X 
 

 l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, 
ai fini dello svolgimento della Fiera e del posizionamento dei c.d. negozi mobili secondo le 
seguenti modalità: 
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- dal giorno 29.06.2019 al giorno 02.07.2019 -dalle ore 00.01 alle ore 24.00-  in Via Sicilia,  
Via Umbria e strade immediatamente contigue, ambo i lati,  secondo segnaletica mobile; 

- dal giorno 29.06.2019 al giorno 03.07.2019 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via F.lli 
Rosselli, tratto compreso tra l’intersezione con Via G. Giolitti e l’intersezione con Via L. 
Protospata, su ambo i lati; 

- dal giorno 29.06.2019 al giorno 03.07.2019 –dalle ore 15:00 alle ore 24:00- in Via F.lli  
Rosselli (tratto compreso fra l’intersezione con Via L. Protospata e l’intersezione con Via 
Moro limitatamente alla carreggiata in direzione di quest’ultima strada); 

- dal giorno 29.06.2019 al 03.07.2019 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via Annunziatella, 
area latistante l’ex distributore Q8; 

- i giorni 06 e 07.07.2019 -dalle ore 00:01 alle ore 24:00- in Via F.lli Rosselli, tratto 
compreso tra l’intersezione con Via G. Giolitti e l’intersezione con Via L. Protospata, su 
ambo i lati; 

 
 l’istituzione temporanea del divieto di accesso, eccetto residenti e proprietari di box auto, 

dal 29.06.2019 al 03.07.2019 -dalle ore 15:00 alle ore 24:00- in Via L. Protospata, 
dall’intersezione di Via IV Novembre (strada di collegamento tra via Protospata e via 
Dante), all’intersezione di Via Rosselli, in direzione di quest’ultima strada; 

 
  l’istituzione del senso unico di marcia dal 29.06.2019 al 03.07.2019 -dalle ore 15:00 alle 

ore 24:00- in Via Protospata, -tratto compreso tra Via Rosselli e Via IV Novembre (strada di 
collegamento tra la stessa via Protospata e via Dante)-, in direzione Via Nazionale; 
 

 l’istituzione del divieto di sosta “0-24” con rimozione coatta, dei veicoli dal 29.06.2019 
al 03.07.2019, - in Via IV Novembre (tratto di collegamento tra Via Protospata e Via 
Dante)-, ambo i lati, eccetto l’ area di sosta ivi presente;  
 

 l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli dal 29.06.2019 al 
03.07.2019 in Via U. La Malfa –dalle ore 00:00 alle ore 24:00- limitatamente al lato sinistro 
della carreggiata, separata da spartitraffico, in entrambi i sensi di marcia;  
 

 l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli, 
ai fini degli allestimenti e dello svolgimento degli spettacoli pirotecnici in località Murgia 
Timone, nei giorni e nelle modalità di seguito indicati: 

-  dalle ore 20:00 del 30.06.2019 alle ore 11:00 del 03.07.2019 e comunque fino a cessato 
bisogno, nel tratto di strada compreso tra la località Jazzo Gattini e il Piazzale del 
Belvedere, Piazzale del Belvedere; 

         -   dalle ore 06:00 del  06.07.2019 alle ore 11:00 del 08.07.2019 e comunque fino a cessato   
                bisogno nel tratto di strada compreso fra la S.S.7 e il Piazzale del Belvedere, Piazzale 

Belvedere. 
Sono esclusi dai predetti divieti i veicoli dei frontisti e dei mezzi della ditta incaricata 
dell’accensione dei fuochi pirotecnici; 

 
 l’istituzione temporanea del divieto di transito e sosta con rimozione coatta dei veicoli il 

giorno 02.07.2019 – (FESTA PATRONALE) dalle ore 00:01 alle ore 02:00 del giorno 
03.07.2019 e comunque fino a cessato bisogno in: 
Piazza San Francesco d’Assisi, Via Duomo, Piazza Duomo, Via delle Beccherie, Via R. 
Scotellaro, Via A. Volta, Via del Corso, Via L. La Vista, Via A. Persio, Via De Blasiis, 
Vico A. Persio, Via Roma-tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione 
con Via XX Settembre/Piazza Vittorio Veneto-, Via S. Biagio, Via XX Settembre, Via 
Lucana -tratto compreso tra l’intersezione con Via L. Protospata e l’intersezione con Via 
XX Settembre-, Via Annunziatella, Via Nazionale -tratto compreso tra Via Lazazzera e Via 
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Protospata  limitatamente alla corsia di marcia in direzione centro-, Via Liguria -tratto 
compreso fra l’intersezione con Via G. Marconi e l’intersezione con Via Nazionale-, Via 
Istria, Via G. Marconi, Recinto Marconi, Piazzetta del Carro, Via F.lli Cervi -tratto di strada 
tra Via Marconi e Via D’Errico-,  Via Racioppi -tratto di strada latistante la chiesa di Maria 
SS Annunziata-; 

 
 
 l’istituzione temporanea del divieto di transito il giorno 02.07.2019 – (FESTA 

PATRONALE) dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessato bisogno in Piazza 
Matteotti c.d. stradetta Moro, Via Don Minzoni, Via Lucana -tratto compreso fra 
l’intersezione con Via Lanera e l’intersezione con Via L. Protospata-, Via A. Gramsci -tratto 
compreso fra l’intersezione con via Lucana e l’intersezione con Vico A. Gramsci-, Via 
Passarelli -tratto compreso fra l’intersezione con Via V. Torraca e l’intersezione con Via 
Lucana-, Via Cappelluti -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione 
con Via V. Torraca-, Vico I Cappelluti, Via Roma -tratto compreso fra l’intersezione con 
Via Lucana e l’intersezione con Piazza Matteotti-, Via F.lli Rosselli -tratto compreso fra 
l’intersezione con Via A. Moro e l’intersezione con Via L. Protospata limitatamente alla 
carreggiata in direzione Via XX Settembre-, Via De Sariis, Via L. Protospata -tratto 
compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via F.lli Rosselli-, Via IV 
Novembre -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via F.lli 
Rosselli-, Via Spine Bianche, Via De Viti De Marco, Recinto I e II Don Minzoni; 

 
 l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 

02.07.2019 – (FESTA PATRONALE) dalle ore 17.00 alle ore 24.00 e comunque fino a 
cessato bisogno: Via Don Minzoni, Via Lucana -tratto compreso fra l’intersezione con Via 
Lanera e l’intersezione con Via L. Protospata-, Via A. Gramsci -tratto compreso fra 
l’intersezione con via Lucana e l’intersezione con Vico A. Gramsci-, Via Passarelli -tratto 
compreso tra l’intersezione con Via V. Torraca e l’intersezione con Via Lucana-, Via 
Cappelluti -tratto compreso fra l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via V. 
Torraca-, Via De Sariis, Via L. Protospata -tratto compreso fra l’intersezione con Via 
Lucana e l’intersezione con Via F.lli Rosselli-, Via IV Novembre -tratto compreso fra 
l’intersezione con Via Lucana e l’intersezione con Via F.lli Rosselli-, Via Spine Bianche, 
Via De Viti De Marco, Recinto I e II Don Minzoni; 

 
 

 l’istituzione temporanea del divieto di transito il giorno 02.07.2019 dalle ore 04:30 e sino 
a cessato bisogno (PROCESSIONE DEI PASTORI) lungo l’intero percorso processionale 
ovvero: Piazza Duomo (partenza) – Via Duomo – Piazza Sedile – Via San Francesco – Via 
D. Ridola– Via Lucana -  Via Casalnuovo – Via B. Buozzi – Piazza S. Pietro Caveoso – Via 
Madonna delle Virtù (Porta Pistola) - Via S. Antonio Abate - Via D’Addozio – Via              
S. Stefano – Via Cererie - Piazza Marconi - Via Marconi - Via Annunziatella – Via XX 
Settembre – Piazza Vittorio Veneto – Via del Corso – Via San Francesco – Piazza Sedile – 
Via Duomo – Piazza Duomo (conclusione); 
 

 l’istituzione temporanea del divieto di sosta e fermata con rimozione coatta dei veicoli, 
ai fini dello svolgimento degli spettacoli pirotecnici, dalle ore 18:00 del giorno 29.06.2019 
alle ore 10:00 del giorno 02.07.2019 e comunque fino a cessato bisogno, lungo le strade e le 
aree di seguito indicate: 

- Piazza S. Pietro Caveoso; 
- Porta Pistola; 
- Via S. Antonio Abate (area di parcheggio ove sono ubicate le botole di 

sollevamento); 
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- Via D’Addozio (parcheggio fronte Sovrintendenza); 
- Via Cererie Area antistante ex mulino Barilla; 
- Via Marconi (ex area mercatale - ad oggi villetta), dall’intersezione con Via Liguria 

e lungo tutto il perimetro fino alla fine di Via Don Giovanni Mele (ambo i lati); 
- Via D. Ridola dall’intersezione con Via Casalnuovo all’intersezione con Via Duni, 

ambo i lati; 
- Via Duni, -tratto di strada compreso fra l’intersezione con Via D. Ridola e vico II 

Duni-, ambo i lati; 
 

 l’estensione della ZTL nei Rioni Sassi dalle ore 21:00 del giorno 02.07.2019 alle ore 
03:00 del giorno 03.07.2019; 

 
 l’istituzione temporanea del divieto di transito il giorno 07.07.2019 dalle ore 18:00 e sino 

a cessato bisogno lungo l’intero percorso processionale conclusivo dell’Ottavario:  
Piazza Duomo, senza eccezioni, – Via Duomo – Piazza del Sedile – Via San Francesco – 
Via del Corso – Piazza Vittorio Veneto – Via Roma Sud, Via XX Settembre – Via G. 
Amendola – Via XX Settembre – Via T. Stigliani;  
 

 l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli il giorno 
07.07.2019 dalle ore 15:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessato bisogno in Piazza 
Duomo, senza eccezioni, – Via XX Settembre, ambo i lati, - Via G. Amendola, tratto 
compreso fra l’intersezione con Via XX Settembre e l’intersezione con Via T. Stigliani - Via 
T. Stigliani, tratto compreso fra l’intersezione con Via G.Amendola e l’intersezione con Via 
Gattini; 
 

 l’istituzione temporanea di stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio delle persone 
diversamente abili in Via Lucana, tratto compreso tra Via Protospata e Via XX Settembre, 
dalle ore 19:00  alle ore 24:00, dal 29 giugno al 03 luglio 2019. 
 

 Revoca degli stalli di sosta in concessione  alla Soc. SISAS Service srl in tutte le vie e/o 
nei tratti di strada in cui vige il divieto di sosta nei giorni e negli orari di cui al presente 
provvedimento. 

 
Sono esclusi dal presente provvedimento i veicoli delle forze dell’ordine, i mezzi di vigilanza e di 
soccorso in servizio di emergenza ed i mezzi al servizio di personale tecnico, sanitario o veterinario 
di pronto intervento al seguito delle sfilate, nonché quelli adibiti ai servizi giornalistici ed alle 
riprese televisive preventivamente autorizzati. 
 
Per l’autorizzazione al transito ed alla sosta dei mezzi adibiti ai servizi giornalistici ed alle riprese 
televisive, nei periodi e nelle zone interessate dai divieti, resta salva la facoltà della Questura di 
Matera di disporre modifiche e variazioni, per contingenti motivi di ordine e sicurezza pubblica.  
 
Il Presidente dell’Associazione Maria SS della Bruna dovrà provvedere, a proprie spese, 
all’acquisizione delle autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli 
organi di controllo, all’assunzione di qualsiasi responsabilità rinveniente dalla realizzazione della 
predetta iniziativa, tenendo sollevata ed indenne questa Amministrazione da tutti i danni diretti ed 
indiretti che possono comunque e a chiunque derivare in connessione e/o in dipendenza 
dell’iniziativa in argomento. 
 
Gli Operatori del Servizio di Settore 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. 
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Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., 
compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, ha facoltà di provvedere all’istituzione di 
ulteriori modifiche della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in variante alla 
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 soli fini della circolazione stradale pertanto resta fermo l’onere per 
il comitato promotore dei festeggiamenti di munirsi di tutti gli eventuali titoli abilitativi necessari. 
  
Gli addetti all’Ufficio Traffico provvederanno all’installazione delle transenne e della segnaletica 
stradale necessaria. 
 
Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni causati a persone o 
cose che potrebbero derivare dall’inosservanza della presente ordinanza. 
 

 
IL DIRIGENTE INCARICATO 

               -Ing. Felice VICECONTE- 
 
 

                   


