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Ordinanza ". 3l

IL SINDACO

Richiamata I'ordinanza n. 20 det 27 062lll con la quale, in deroga ad altri prorvedimenti,
si autorizzava nuovamente il transito su via C. D'Alessio di questo abitato degli autobus extraurbani
e quelli delle Fenovie Lucane per consentire a cittadini e studenti residenti nel centro storico di
poter usufruire più agevolmente di alcune corse di linea dei pullmans da e per Matera;

Atteso che con la chiusura delle attività didattiche non vi è più l'esigenza, per gli studenti
pendolari residenti nel centro storico, del capolinea inPia,zaRoma dei pullàmns di linéa da e per
Matdra;

Che questa Amministrazione sta esaminando soluzioni di viabilità per rendere più vivibile
I'intero centro storico ed in particolare Pia"a Roma;

Ritenuto, quindi, in tale ottica, di dover vietare in via sperimentale, il transito di tutti gli
autobus su via c. D'Alessio e la loro sosta in piazza Roma, sopprimendo, nel contempo, il
capolinea istituito in piazz2 fte63 con le ordinarz e n. 20/2011 e n. 50/2072, per quelle còrse di
linea dei pullmans FAL;

Ritenuto di dover adottare apposito prowedimento al riguardo;
Visto l'art. 7, commal, del Codice della Strada, emanato mn il D.L.vo 30.O4.1992 n. 2g5:
Visto I'art. 50 del T.U..n. 267 /2OO0:

ORDINA

Con decorrenza 27 Gfugno 2016 ed in via sperimentale, è vietato il transito dei pullmans
extrflxrbani e di linea su via C. D'Alessio e I'accesso su via lndipendenza per quelli provenienti da
viald Giovanni 23o e da via S. Lucia.
E' soppresso, fino all'adozione di altro prowedimento al riguardo, il capolinea di piazza Roma
delle corse FAL da e per Matera.
Sono revocate le ordinanze n. 20/2011 e n. S0/2O12.
La presente sarà affissa all'Albo Pretorio on - line e trasmessa alla Direzione Esercizio Ferrovie
Lucane di Poterua, alla Polizia Locale ed al Comando della Locale Stazione Carabinieri, ognuno
per quanto di rispettiva competerna.
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