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 Ordinanza n. 542                                                                                      Potenza,   23 dicembre 2016     

 
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) “L’anno che verrà” prodotto da RAI s.p.a. e trasmesso in diretta tv 
nazionale;  
-che, inoltre, nell'ambito dello stesso programma” tra il 31 dicembre 2016 e l’1 gennaio 2017 si 
svolgerà, lo” Spettacolo Pirotecnico di Capodanno” in località Rossellino.  
 
Considerato -che sono state richieste le dovute autorizzazione per l’esecuzione dello spettacolo;  
-che la Commissione Tecnica Territoriale  per le materie esplodenti  della Prefettura di Potenza  
ha chiesto la chiusura della strada di accesso alla zona di sicurezza come da planimetria 
ortofoto, nella particella 1132 del foglio 77 del Comune di Potenza; 
-che per garantire l’accesso ai residenti ed agli aventi diritto vi sono altre vie di accesso. 
Visti l’art.7 e ss. del Codice della Strada e l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico 
dell’Ordinamento degli Enti Locali -Funzioni e responsabilità della Dirigenza”;  

 
ISTITUISCE 

 
1. il divieto di circolazione ed il divieto di sosta con rimozione dalle ore 13:00 del 31.12.2016 e 

fino a cessate esigenze del giorno 1.1.2017, in via Parco Rossellino, precisamente  dal Pala 
Pergola  fino alle prime abitazioni a monte. 

2. la circolazione sarà consentita entro l’area interessata ai fuochi, ai soli moduli omologai al 
servizio antincendio, ai mezzi di soccorso  ai mezzi della ditta pirotecnica Pepe srl e 
dell’associazione San Luca Branca  per eventuali esigenze. 

 

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; 
- al Prefetto di Potenza; 

       

  Città di Potenza 
 

 

  Unità di Direzione Servizi alla Persona  
  Ufficio Mobilità 
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- al Questore di Potenza; 
- al Comando Carabinieri di Potenza; 
- al Comando di Potenza del Corpo Forestale dello Stato.                                                         
                                                                                                                      
 
                                                                                                                         f.to Il Dirigente 

                                                                                                                    arch. Giancarlo Grano                                                


