
 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

Provincia di Potenza 
 

 

______________ 

 

***** 

 
 

Prot. n. 4694                                                                 ORDINANZA N. 14 

 
OGGETTO: ISTITUZIONE DELLA SEGNALETICA VERTICALE E ORIZZONTALE PER LA DISCIPLINA DELLA 

CIRCOLAZIONE VEICOLARE SULLE STRADE DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BRINDISI 
MONTAGNA 

 
IL SINDACO 

 
Premesso che è nell' intento dell' Amministrazione Comunale di Brindisi di Montagna, monitorare la 

viabilità attraverso l'operato della Polizia Locale e le segnalazioni degli utenti della strada, 

istituendo, ove se ne ritenga necessario, nuova segnaletica di pericolo, di divieto, di obbligo, di 

precedenza, di indicazione, ecc. e/o modificando quella esistente, al fine di risolvere o diminuire 

eventuali problematiche in ambiti o punti specifici del territorio comunale, atti a limitare il più 

possibile situazioni di pericolo; 

 

Considerata, quindi, la necessità di migliorare ulteriormente la mobilità su diverse strade, 

assicurando condizioni di maggiore sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale; 

 

Ritenuto, opportuno apporre la segnaletica verticale e orizzontale per motivi di sicurezza pubblica e 

di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico e di tutela del patrimonio stradale e 

di adottare provvedimenti atti a garantire sia la pubblica e privata incolumità; 

 

Visto l'art.7 delle norme della circolazione stradale, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 

1992, n. 285 aggiornato e modificato dal   D. L.vo n.360 /93, in   base al quale   i Comuni   possono 

con   proprie   ordinanze nell'ambito dei rispettivi territori, stabilire obblighi, divieti e limitazioni alla 

circolazione dei veicoli nei centri abitati; 

 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto D.lgs. 30.04.1992, n. 285 " Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed 
integrazioni;  
 

Visto il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " emanato con 

D.P.R. 16 .12.1992, 11° 495; 

 



 

 

ORDINA 
 

- Istituzione di n.45 stalli di sosta bianchi situati in Largo Monte Picone;  
 

- Istituzione di n.8 stalli di sosta bianchi in via Kennedy altezza box; 
 

- Istituzione di n.10 stalli di sosta bianchi di dimensioni ridotte destinati a ciclomotori e 
motocicli in Via Kennedy altezza box; 

 
- Istituzione di n.3 stalli di sosta bianchi in via San Giacomo; 

 
- Istituzione di n.11 stalli di sosta bianchi situati in Largo San Giacomo; 

 
- Istituzione di n.1 struttura destinata al parcheggio biciclette; 

 
- Istituzione di n.1 stallo destinato ai veicoli elettrici in ricarica; 

 
- Istituzione di n.1 stallo di sosta non segnato a terra in C.so dei Lavoratori riservato all’ASP; 

 
- Istituzione di n.1 stalli di sosta non segnati a terra in Via Flavio Gioia in corrispondenza del n. 

civico 4; 
 

- Istituzione di n.1 stallo di sosta giallo destinato al carico e scarico delle merci 0-24 in Largo 
Marconi nelle adiacenze della attività commerciali; 
 

- Istituzione di Area gialla destinata alla sosta dei veicoli appartenenti all’Arma dei Carabinieri 
in Largo Marconi adiacente ingresso Stazione Carabinieri Brindisi Montagna delle dimensioni 
di quattro posteggi auto; 

 
- Istituzione di n.17 stalli di sosta bianchi in Largo Marconi;  

 
- Istituzione DIVIETO DI SOSTA in Largo Marconi fra i n. civici 14 e 15; è consentita la sosta e la 

fermata, in corrispondenza dello stallo giallo, esclusivamente degli autobus per la salita e 
discesa dei passeggeri;  
 

- Istituzione DIVIETO DI SOSTA in Largo Marconi al n. civico 17; è consentita la fermata, in 
corrispondenza dello stallo giallo, esclusivamente degli autobus per la salita e discesa dei 
passeggeri; 

 
- Istituzione di n. 20 stalli di sosta bianchi situati in Via Estramurale Basento; 

 
- Istituzione di n.3 stalli di sosta bianchi situati in Via Madonna Delle Grazie in corrispondenza 

del n. civico 21; 
 

- Istituzione di n.6 stalli di sosta non segnalati orizzontalmente ma con segnaletica verticale in 
Via Montecalvario nelle adiacenze del mulino; 
 

- Istituzione n.1 stallo di sosta destinato alla sosta dei veicoli appartenenti alla Polizia Locale; 
 



 

 

- Istituzione di n.1 stallo di sosta giallo per i veicoli trasportanti persone disabili in possesso di 
idoneo contrassegno per la sosta disabili ai sensi degli artt. 7 e 188 del D.lgs. n.285/92 in Via 
San Giacomo; 
 

- Istituzione di n.1 stallo di sosta giallo per i veicoli trasportanti persone disabili in possesso di 
idoneo contrassegno per la sosta disabili ai sensi degli artt. 7 e 188 del D.lgs. n.285/92 in 
Largo Monte Picone; 
 

- Istituzione di n.1 stallo di sosta giallo per i veicoli trasportanti persone disabili in possesso di 
idoneo contrassegno per la sosta disabili ai sensi degli artt. 7 e 188 del D.lgs. n.285/92 in Via 
Estramurale Basento altezza ingresso scuola; 
 

- Istituzione di n.11 posteggi per area mercatale delle dimensioni di 6m x 3m in Largo Monte 
Picone; 
 

- Istituzione dei DIVIETI DI SOSTA con rimozione coatta dei veicoli in Largo Monte Picone area 
mercato (stalli mercatali dal n.1 al n. 11) tutti i lunedì dalle ore 7:00 alle ore 14:00 e nella 
giornata del 2 luglio (fiera) dalle ore 7:00 alle ore 14:00; 

 
- Istituzione del DIVIETO DI SOSTA con rimozione coatta dei veicoli in Largo Monte Picone 

area mercato (posteggio n. 11) tutti i lunedì dalle ore 7:00 alle ore 14:00, tutti i martedì e 
venerdì dalle ore 7:00 alle ore 14:00 per lo svolgimento delle attività di vendita autorizzata 
di frutta e verdura, e della giornata del 2 Luglio (fiera) dalle ore 7:00 alle ore 14:00; 

 
- Istituzione del SENSO UNICO in Via Kennedy altezza box; 

 
- Istituzione del segnale di STOP in Largo San Giacomo intersezione Via Kennedy; 

 
- Istituzione del segnale di STOP da Via Monte Calvario a Largo Fontana Grande; 

 
- Istituzione del segnale di STOP in Via Delle Fontanelle intersezione strada Provinciale n.37 

con cartello di presegnalazione “DARE PRECEDENZA” e pannello aggiuntivo “STOP a 150 
m.”; 

 
- Istituzione del segnale STOP da Via Sicilia a Largo Fontana Grande; 

 
- Istituzione del segnale di STOP intersezione Via Aia Chiaffa/Via Duca Antinori;  

 
- Istituzione ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in Largo Guglielmo Marconi altezza edificio 

scolastico; 
 

- Istituzione ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in Largo Guglielmo Marconi nell’intersezione con 
SP n. 37; 
 

- Istituzione segnale STRADA SENZA USCITA da Largo Fontana Grande in Via Sicilia; 
 

- Istituzione del DIVIETO DI SOSTA 0-24 in via Flavio Gioia in corrispondenza del n 7; 
 

- Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO di veicoli superiori alle 35t. con larghezza superiore a 



 

 

170 cm e altezza superiore 270 cm su tutto il tratto di C.so dei Lavoratori; 
 

- Istituzione del DIVIETO DI SOSTA su tutto il tratto di C.so dei Lavoratori, piazza Libertà 
compresa, escluso carico e scarico dalle ore 8:00 alle ore 13:00; 
 

- Istituzione del DIVIETO DI ACCESSO in C.so dei Lavoratori nei pressi del civico n. 49; 
 

- Istituzione del DIVIETO DI ACCESSO in C.so dei Lavoratori nei pressi del civico n. 71; 
 

- Istituzione del DIVIETO DI ACCESSO su C.so Giuseppe Garibaldi dal civico n.1 al civico n.49 in 
entrambe le direzioni di marcia, eccetto i residenti; 
 

- Istituzione DIVIETO DI ACCESSO da Via Kennedy in via Kennedy altezza box; 
 

- Istituzione del DOPPIO SENSO di circolazione in C.so dei Lavoratori dal civico n. 71 al civico n. 
154 e per tutta Via Montecalvario fino all’intersezione con Largo Fontana Grande; 
 

- Istituzione del SENSO UNICO di Via San Giacomo, altezza box, direzione Via Kennedy; 
 

- Istituzione di TRE DOSSI RALLENTATORI con apposita segnaletica verticale in Via Tourniquet 
altezza “Gola del Falco”;  
 

- Istituzione dei CARTELLI di ‘’pericolo pedoni su strada “su tutto il tratto di Via Tourniquet;  
 

 
La presente ordinanza verrà attuata mediante l’apposizione di adeguata segnaletica verticale ed 
orizzontale, ove prescritta con la conseguente rimozione e revoca di quella in contrasto con quanto 
in essa disposto. 
 

AVVERTE 
 
 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che sarà 
inserita nella raccolta delle ordinanze in materia di circolazione stradale. 
 
I trasgressori saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.  
 
A norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, si avverte che contro la presente Ordinanza, 
chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n.1034/1971, 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. È altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all’art.74 del D.P.R n.495/92, ricorso 
al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
 

 
 
 



 

 

DISPONE 
 
Che, copia della presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line e venga notificata, 
per i motivi di rispettiva competenza, all’Ufficio di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri e 
all’Ufficio Tecnico comunale.                  
                                                                                                      

 

Brindisi Montagna, lì 11.08.2022                             

 

Il Sindaco  

   Gerardo Larocca 
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