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 Ordinanza n. 541                                                                 Potenza,   22 dicembre 2016    (ore 19:00)  

 
IL DIRIGENTE 

 

Premesso 
  

- che in occasione dei festeggiamenti previsti per il capodanno 2017 nell'ambito del 
programma “Potenza Magia di Eventi” (approvato con la deliberazione  di Giunta 
Comunale n. 169 del 30.11.2016) piazza Mario Pagano ospiterà, nei giorni 30 e 31 
dicembre 2016, le prove generali e lo spettacolo radiotelevisivo “L’anno che verrà” 
prodotto da RAI s.p.a. e trasmesso in diretta tv nazionale;  
 

- che, inoltre, nell'ambito del predetto programma “Potenza Magia di Eventi” tra il 31 
dicembre 2016 e l’1 gennaio 2017 si svolgerà, lungo parte di viale Dante, anche la 
cosiddetta manifestazione “Notte Bianca”; 
 

Considerato  
 

- che a motivo della rilevanza nazionale dello spettacolo previsto nel Centro storico 
cittadino e della notorietà degli artisti che vi si esibiranno,  è plausibile ipotizzare un 
numero rilevantissimo di spettatori interessanti ad assistere all’evento (il quale sarà 
peraltro visibile anche attraverso maxischermi installati in vari punti della città); 

 

- che la conformazione urbana di Potenza (in particolare del Centro storico e dei luoghi 
circostanti piazza Mario Pagano) e l’ingente rilevanza del pubblico interessato a 
prendere parte all’evento impongono l’adozione di misure di sicurezza, idonee a 
prevenire ogni rischio a tutela della pubblica e privata incolumità; 

 

Ritenuto 
 

- indispensabile, assicurare idonee vie di fuga e agevolare la circolazione dei mezzi di 
soccorso e delle forze dell’ordine, salvaguardando al contempo le esigenze di sicurezza 
della circolazione veicolare;  

 

Visti 
 

- l’art.7 e ss. del Codice della Strada; 
 

- l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali -Funzioni e 
responsabilità della Dirigenza”;  

 
 
 

       

  Città di Potenza 
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  Ufficio Mobilità 
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ISTITUISCE 
 

1) divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 13:00 del 30.12.2016 alle ore 12:00 
dell'1.1.2017 e/o fino a cessate esigenze, in tutta l'area del Centro storico all'interno e lungo il 
perimetro circoscritto dalle seguenti vie: Corso XVIII Agosto, via Beato Bonaventura, via 
Vescovado, discesa San Gerardo dall'intersezione con via Carlo Bo, via Due Torri, via XX 
Settembre, via Cairoli, via Alianelli, via IV Novembre, nonché via del Popolo; 
 

2) divieto di circolazione dalle ore 13:00 del 30.12.2016 e fino a cessate esigenze del giorno 
1.1.2017, in tutta l'area del Centro storico all'interno e lungo il perimetro circoscritto dalle 
seguenti vie: corso XVIII Agosto, via Beato Bonaventura, via Vescovado, discesa San Gerardo 
dall'intersezione con via Carlo Bo, via Due Torri, via XX Settembre, via Cairoli, via Alianelli, via IV 
Novembre, nonché via del Popolo; 
 

3) circolazione consentita entro l’area del Centro storico, come delimitato al punto 1) dalle ore 
13:00 del 30.12.2016 e fino a cessate esigenze del giorno 1.1.2017, ai soli veicoli delle forze di 
polizia, ai mezzi di soccorso, a quelli indicati al successivo punto 13) e ai mezzi autorizzati 
dall’Amministrazione comunale e muniti di apposito pass; 
 

4) senso unico di circolazione dalle ore 13:00 del 30.12.2016 e fino a cessate esigenze 
dell'1.1.2017, lungo corso Umberto, dall'intersezione con piazza Vittorio Emanuele II in 
direzione di via Mazzini; 
 

5) senso unico di circolazione dalle ore 13:00 del 30.12.2016 e fino a cessate esigenze 
dell'1.1.2017, lungo via Mazzini, dall'intersezione con via IV Novembre e fino all'intersezione 
con via Angilla Vecchia, via Cavour, via Ciccotti (bivio Viggiani); 
 

6) senso unico di circolazione dalle ore 13:00 del 30.12.2016 e fino a cessate esigenze 
dell'1.1.2017, lungo corso Garibaldi in direzione borgo San Rocco; i veicoli provenienti da via 
Vaccaro (direzione corso Garibaldi), all'altezza dell'intersezione con viale Marconi (bivio Avena) 
saranno instradati verso viale Marconi, mentre i veicoli provenienti da viale Marconi in direzione 
di piazza Vittorio Emanuele II all’intersezione con corso Garibaldi avranno obbligo di svolta a 
destra in direzione borgo San Rocco; 
 

7) divieto di circolazione tranne che per i residenti, dalle ore 13:00 del 30.12.2016 e fino a 
cessate esigenze dell'1.1.2017, in via Acerenza, lungo discesa San Giovanni, lungo discesa San 
Gerardo fino all'intersezione con via Carlo Bo e lungo via Carlo Bo; 
  

8) senso unico di circolazione dalle ore 13:00 del 30.12.2016 e fino a cessate esigenze 
dell'1.1.2017, lungo via Carlo Bo, dall'intersezione con discesa San Gerardo e fino alla 
intersezione con via Acerenza; 
 

9) divieto di circolazione, sosta e fermata dalle ore 13:00 del 31.12.2016 e fino a cessate 
esigenze dell'1.1.2017, per tutti gli autobus di linea extraurbani lungo via Vaccaro, piazza 
Vittorio Emanuele II e corso Garibaldi;  
 

10) sosta obbligatoria per gli autobus extraurbani non di linea dalle ore 01:00 del 31.12.2016 e 
fino a cessate esigenze dell'1.1.2017, lungo via della Fisica;  
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11) operazioni di carico e scarico nell'area del Centro storico così come delimitata al punto 1), le 
delle sole merci deperibili e dei farmaci saranno consentite dalle ore 06:00 alle ore 08:00 del 
giorno 31.12.2016; 
 

12) divieto di circolazione e sosta con rimozione dalle ore 19:00 del giorno 31:12.2016 e fino a 
cessate esigenze dell’1.1.2017, in viale Dante, dall'altezza del civico 154 e fino all'intersezione 
con via Leonardo da Vinci; 
 

13) circolazione consentita nell’area di cui al punto 1) ai titolari di concessioni per disabili con 
limitate o impedite capacità motorie, dalle ore 13:00 del giorno 30.12.2016 e fino a cessate 
esigenze dell’1.1.2017, solo in caso di necessità, e dallo stallo assegnato fino al più vicino varco 
di uscita dal Centro Storico, senza creare intralcio e previa autorizzazione degli organi di polizia 
stradale;   
 

DISPONE INOLTRE  
 

- che si intende temporaneamente sospesa dalle ore 13:00 del 30.1.2016, fino alle ore 12:00 
dell’1.1.2017 e/o fino a cessate esigenze l’efficacia della segnaletica verticale e orizzontale 
presente sui luoghi interessati dalla presente ordinanza e non conforme o in contrasto con essa; 

 

- che la ricollocazione provvisoria degli stalli di sosta, di cui al punto 13), autorizzati ai sensi 
dell’art.188 del Codice della Strada, è rinviata a successivo provvedimento, ove ciò fosse 
ritenuto necessario, 
 

DEMANDA 
 

l’esecuzione della presente ordinanza, a ciascuno per quanto di competenza: 
- al Corpo di Polizia Locale del Comune di Potenza; 
- all'U. D. Manutenzioni (Ufficio Segnaletica) del Comune di Potenza; 

 

TRASMETTE 
 

per conoscenza, copia della presente ordinanza: 
- al Corpo di Polizia Locale del Comune di Potenza; 
- all'U. D. Manutenzioni (Ufficio Segnaletica) del Comune di Potenza; 
- ai gestori di linee di trasporto extraurbane; 
- al Prefetto di Potenza; 
- al Questore di Potenza; 
- al Comando Carabinieri di Potenza. 
- al Comando di Potenza della Guardia di Finanza; 
- al Comando di Potenza del Corpo Forestale dello Stato. 

 
Potenza, 22 dicembre 2016 (ore 19:00) 

 
                                                                                                                    f.to Il Dirigente 
                                                                                                               arch. Giancarlo Grano                                                


