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CITTÀ  DI  POTENZA 
_________________ 

 

COPIA DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
                     N. d’Ord. 234 

 

        del  09/11/2015 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

OGGETTO: Nuovi orari delle scale mobili cittadine. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 L’anno 2015 il giorno nove del mese di novembre, alle ore 12.10, nella sala delle adunanze della 

sede Municipale, si è riunita la  Giunta comunale,  nelle persone dei Signori di seguito elencati in ordine 

di anzianità: 

 

 PRESENTE ASSENTE 

  1.  Dario DE LUCA Sindaco  Presidente  SI = 

  2.   Gerardo BELLETTIERI Assessore Vice Sindaco  SI = 

  3. Leonardo CUOCO Assessore SI = 

  4.  Rosanna  ARGENTO Assessore   SI = 

  5.  Luigi  VERGARI Assessore SI = 

  6.   Giovanni SALVIA Assessore SI = 

  7.   Nicola STIGLIANI Assessore  SI = 

  8. Rocco COVIELLO  Assessore  SI = 

  9.       Annalisa   PERCOCO       Assessore SI = 

       TOTALE 9 = 

 

Presiede il  Sindaco,  ing. Dario De Luca. 

 Alle ore 13:00 si allontana dall’aula il Segretario generale.  

 

Partecipa alla riunione il Vice Segretario Generale, dott.ssa Antonietta Fabrizio. 
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LA GIUNTA COMUNALE                                         

 

Vista la proposta di deliberazione, allegata, quale parte integrante e sostanziale della 
presente, recante l’oggetto riportato sul frontespizio; 

 

Sentito il relatore, che illustra l’argomento; 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell’art. 49 
del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e forme di legge; 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

D E L I B E R A 

 

 

 Approvare la proposta di deliberazione, ad oggetto: “Nuovi orari delle scale mobili cittadine”, 

allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che qui si intende 

integralmente trascritta.  

 

 

La Giunta Comunale 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00;  

con separata votazione, 

D E L I B E R A 

 

 Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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CITTÀ DI  POTENZA 
MOBILITA’ - SPORT - POLITICHE GIOVANILI 

 

 

 

DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: Nuovi orari delle scale mobili cittadine 

 

 

 

RELAZIONE  ISTRUTTORIA - ILLUSTRATIVA 

 

 

PREMESSO CHE: 

 

- Con deliberazione di Giunta n. 118 del 15/5/2015 sono stati disposti gli orari di funzionamento e 

di apertura al pubblico degli impianti di scale mobili della città, articolati secondo i seguenti orari;  

- dalle 7.15 alle 16.00 e dalle 16.45 alle 21.00, con conseguente apertura al pubblico dalle 7.30 alle 

15.45 e dalle 17.00 alle 20.45. 

 

RILEVATO CHE:  

- Sono pervenute segnalazioni e richieste dai cittadini che utilizzano gli impianti per i propri 

spostamenti, in particolare per impegni lavorativi e scolastici in concomitanza con la riapertura 

dell’anno scolastico, richiedenti una differente articolazione degli orari di apertura al pubblico; 

 

RAVVISATA: 

 

- Per quanto sopra esposto, l’opportunità di valutare ed esaminare le richieste avanzate e  provare a 

soddisfarle, per quanto possibile, a parità  di ore complessive di funzionamento e quindi di costo 

del servizio; 

 

RITENUTO: 

         

- Pertanto, di disporre i nuovi orari degli impianti di scale mobili in funzione come segue:  

- funzionamento con orario continuato dalle 7.30 alle 20.30,  

- apertura al pubblico con  orario continuato dalle 7.45 alle 20.15; 

 

 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si propone di adottare la seguente 

 

 

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

 

 

1. DISPORRE la variazione degli orari di funzionamento degli impianti delle scale mobili in funzione 

come segue: 

- funzionamento con orario continuato dalle 7.30 alle 20.30  

- apertura al pubblico con orario continuato dalle 7.45 alle 20.15 
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2. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

           IL Dirigente                                                                        L’Assessore alla Mobilità 

               ing. Giuseppe LISI                               avv.to Gerardo BELLETTIERI 

 

 

 

 

 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 

FAVOREVOLE 

     

Potenza, …………………... 

                                                                                                    Il Dirigente    

                                                                                                            ing. Giuseppe LISI 

 

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere: 

………………………… 

 

Potenza, ……………………                                                                               

                                                                                             Il Dirigente del Servizio Finanziario 

                                                                                               dott. Giovanni MOSCATIELLO 
 

 


