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       CITTÀ DI POTENZA 

  SERVIZI ALLA PERSONA – Ufficio Trasporti 
 

 

  Potenza, 30 dicembre 2016 

 

Spett.le Trotta Bus Services S.p.A. 

Via Castel di Leva, 116 

00134 ROMA 

 

OGGETTO: Integrazione a nota prot.0097396 del 23-12-2016 avente ad oggetto: “Modifica 

temporanea dell’orario di esercizio del Trasporto pubblico locale su gomma e degli 

impianti meccanizzati in occasione dell’iniziativa“Potenza Magia di Eventi - Natale in 

Città - Edizione 2016”  (dal 23 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017)” 

 

In occasione degli eventi iniziali di “Potenza Magia di Eventi - Natale in Città - Edizione 2016”, 

dello spettacolo di rilevanza nazionale previsto nel Centro storico cittadino e a seguito di ordinanza 

n.541 del 22/12/2016, che istituisce variazioni alla circolazione veicolare di numerose strade 

cittadine al fine di garantire l’adozione di misure di sicurezza idonee a prevenire ogni rischio e 

tutela della pubblica incolumità, risulta necessario disporre le seguenti modifiche temporanee 

all’orario di esercizio: 

 Trasporto pubblico locale su  gomma nei giorni di seguito elencati e nei rispettivi orari 

 30 dicembre: per le linee 1,2,3,4,5,6,7,8 prima corsa ore 7:00 e ultima corsa ore 13:00;  

 30 dicembre :per le linee 51,52,53,54,55 orario ultima corsa ore 14:20, rispettando gli 

orari ordinari di ciascuna corsa;  

 dalle ore 13:00 del 30 dicembre fino alle ore 22:00 del 31 dicembre sono sospese tutte le 

corse del Trasporto Pubblico locale su gomma urbane e rurali; 

 1 gennaio prima corsa ore 7:00 e ultima corsa ore 14:00. 

 Istituzione di n. 3 Circolari con frequenza ogni ora nei giorni: 

 30 dicembre prima corsa ore 13:00 e ultima corsa ore 21:00 

 31 dicembre prima corsa ore 7:00 e ultima corsa ore 19:00 

di seguito i percorsi di ciascuna circolare: 



Via Nazario Sauro_85100_Potenza_Tel. 0971415710_fax 0971415707 
e mail: mobilita@comune.potenza.it 

 Circolare n.1: Macchia Giocoli, via Stigliani (Malvaccaro), via Ancona, via Londra, via 

Parigi, via Adriatico, via Anzio, via Tammone (scala  mobile), via Cittadinanza attiva, 

via Verrastro, via del Gallitello, via Ionio, via Tirreno, via Dell’Unicef (Fondovalle-
Ponte attrezzato), via Roma, p.zza Trento, via Ang. Vecchia, via Firenze (Don Bosco), 

via Di Giura, Ospedale S. Carlo-P.zzale Università, via Ciccotti, via Sanremo (Parco 

Aurora), viale Firenze, via Ancona, via Stigliani (Malvaccaro), Macchia Giocoli 

 Circolare n.2: Bucaletto, Basentana, via Appia, via Grippo, via E. Toti, p.zza Francioso, 

via Viviani, viale Marconi, Scale mobili, cavalcavia, via Vaccaro, viale Dante, via Verdi, 

via Torraca, via Appia, viale del Basento, via dell’Elettronica (ex Alfa Romeo), via della 

Fisica, cavalcavia, Bucaletto. 

 Circolare n.3: via O. Romero, via Giovanni XXIII, via M. Olimpiche (Chiesa Macchia 

Romana), via Lazio, via Cavour, San Rocco, via Appia, via Grippo, parco Tre Fontane, 

via E. Toti (p.zza Francioso), via Viviani, viale Marconi, viale Dante, via Vaccaro, via 

dell’Unicef (Fondovalle-Ponte attrezzato), via Roma, p.zza Zara, via Pola, Via Zara, via 

Angilla Vecchia, via Firenze (Don Bosco), via Sanremo, via P. Decuberten, via M. 

Olimpiche (campo scuola), via Giovanni XXIII, via O. Romero 

 Istituzione di n.2 navette con frequenza ogni 10 minuti nel giorno: 

 31 dicembre prima corsa ore 7:00 e ultima corsa ore 5:00 

di seguito i percorsi di ciascuna navetta: 

 Navetta n.1: Via della Fisica (campo FIGC), n. 4 fermate, via Elettronica (Villa Bebè-ex 

Alfa Romeo), viale del Basento, 4 fermate, Viale Basento (bar Spuntino-parcheggio 

Terminal Bus), rotatoria FIGC, ponte Musumeci, viale Marconi, rotatoria Seminario, 

Scale Mobili, viale Marconi, ponte Musumeci, via della Fisica (Campo FIGC).  

 Navetta n. 2: Piazza Ligure, via Anzio, via Tammone, scale mobili, Via Tammone, via 

Cittadinanza Attiva, via Adriatico, via Anzio, p.zza Ligure.   

 Impianti meccanizzati “Santa Lucia”, “Via Armellini-via due Torri”, “Prima” nel giorno di 

seguito elencato e nel rispettivo orario: 

 1 gennaio apertura alle ore 00:00 e chiusura alle ore 24:00. 

La modifica disposta comporta un aumento o una riduzione delle percorrenze chilometriche annue e 

dell’orario di esercizio di ogni impianto meccanizzato in una percentuale inferiore al 3% delle 

percorrenze chilometriche e degli orari di esercizio indicati in sede di gara, pertanto tale modifica 

non comporterà alcuna variazione del corrispettivo annuo totale dovuto all’Impresa Affidataria, così 

come da art.4, comma 3 e 4 del contratto di Affidamento in concessione del Servizio di T.P.L. 

n°15087 (27/11/15). 

 Distinti saluti.                                                                           IL DIRIGENTE   

              arch. Giancarlo Grano 

 

Per autorizzazione      

    IL SINDACO 
ing. Dario De Luca                           

 


