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Città  di  Potenza 

MOBILITA’ – SPORT – POLITICHE GIOVANILI 

 

 

OGGETTO: Chiusura Scale Mobili “Santa Lucia- Ponte Attrezzato” e Scala Mobile “Basento” e 

riduzione orario di funzionamento della Scala Mobile “Prima” e Scala Mobile “Via Armellini – Via 

Due Torri”.   

 

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Su proposta dell’Assessore Gerardo Bellettieri 

 

PREMESSO che:  

- con delibere di Giunta Comunale n. 235/2008 e n. 209/2012 sono state disposte, rispettivamente, 
l’apertura e l’approvazione dei regolamenti di esercizio della Scala Mobile “Santa Lucia- Ponte 
Attrezzato”  e  Scala Mobile “Basento”;   

 

CONSIDERATO che: 

- i costi di gestione e manutenzione delle strutture suddette sono tali da non consentire la loro copertura 

economica con gli introiti derivanti dalla bigliettazione e che l’attuale situazione economica dell’Ente 

obbliga, in pratica, a disporre decisioni volte a razionalizzare le spese dell’Amministrazione, con 

particolare riguardo alla ottimizzazione dei servizi offerti all’utenza; 

- in particolare, per le Scale Mobili Santa Lucia- Ponte Attrezzato, esiste un pregresso non soddisfatto  
nei confronti della Ditta Kone s.p.a.  che ha finora effettuato l’assistenza tecnica e la  manutenzione 
previste per legge dell’impianto, pur in assenza della formalizzazione del contratto di affidamento, 
relativamente agli anni 2013 e 2014  e che la stessa Ditta ha diffidato l’Ente al pagamento di quanto 
dovuto, paventando l’interruzione delle prestazioni finora offerte e, di conseguenza, la interruzione 
della funzionalità degli impianti; 

- per la Scala Mobile “Basento”, analogamente, i costi di gestione sono abbondantemente superiori 
agli introiti ricavabili e che il relativo bilancio d’esercizio è nettamente in perdita, a motivo della 
scarsissima affluenza dei cittadini; 

RITENUTO, 

- pertanto, di dovere procedere alla chiusura degli impianti suddetti, non essendovi più le condizioni 
per una corretta gestione degli stessi; 

DATO ATTO, inoltre, che 
- per gli impianti  Scala Mobile “Prima” e Scala Mobile “Via Armellini – Via Due Torri”, la cui apertura 

è stata disposta con atti di Giunta n. 26/1995 e  n. 234/2008, la turnazione di’esercizio  è disposta su tre 
turni di lavoro da parte del personale dell’attuale gestore  COTRAB per coprire in maniera 

continuativa l’orario di apertura al pubblico dalle ore 7.00 alle 23.00, come previsto nei rispettivi 

regolamenti di esercizio; 
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- in considerazione della razionalizzazione delle spese dell’Ente sopra accennata, è opportuno che sia 

disposta, invece, che la stessa turnazione del personale sia organizzata su soltanto due turni lavorativi 

con orari  7.15 – 14.30 e 15.15 – 21.00 (con orario di apertura al pubblico 7.30 – 14.15 e 15.30 – 2045) 
richiedendo in tal modo la presenza di un  numero complessivo inferiore di addetti e garantendo, in 

ogni caso, la fruizione degli impianti all’utenza per la maggior parte della giornata, nonché,  la 

presenza del numero di addetti necessario per turno  (5 per la Scala Mobile Prima e 3  per il la Scala 
Mobile Via Armellini – Via Due Torri), rispettando in tal modo quanto previsto nei rispettivi 

regolamenti d’esercizio; 

Tutto quanto sopra premesso ed esposto 

si propone di adottare la seguente: 

D E L I B E R A Z I O N E 

 
1. Disporre la chiusura degli impianti della Scala Mobile “Santa Lucia- Ponte 

Attrezzato” e Scala Mobile “Basento”; 

2. Disporre la modifica degli orari di funzionamento degli impianti della Scala 

Mobile “Prima” e della Scala Mobile “Via Armellini – Via Due Torri” secondo la seguente 
articolazione:  7.15 – 14.30 e 15.15 – 21.00; 

3. Dare mandato al competente dirigente di attuare quanto disposto nel presente 

atto. 

4. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile d’esercizio degli impianti 

Ing. Antonello Salvatore per gli ulteriori adempimenti di competenza. 

Potenza, lì ... gennaio 2015 

 

 

  IL DIRIGENTE               L’ASSESSORE 

Ing. Rocco ROBILOTTA Avv. Gerardo BELLETTIERI 

 

 
Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 
favorevole 
Potenza, lì ... gennaio 2015 

  IL DIRIGENTE 

 Ing. Rocco ROBILOTTA  

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 
________________ 
 
Potenza, lì ... gennaio 2015 

Il Segretario Generale 
Dott. Giovanni Moscatiello 


