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Ordinanza n.550                                                                                                          Potenza,   29 dicembre 2016 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che la Prefettura di Potenza (Ufficio Territoriale del Governo) con nota 58887 del 28 dicembre 2016, 

nell’ambito delle misure di sicurezza da attivare per l’evento televisivo “L’Anno che verrà” previsto il 31 

dicembre 2016, ha chiesto di emettere specifico divieto di circolazione per i mezzi superiori a 3.5 tonnellate in 

tutto il “centro abitato” di Potenza; 
 

Ritenuto di aderire a quanto richiesto (disponendo opportuna eccezione solo per i mezzi di pubblica sicurezza, 

dei Vigili del Fuoco, del trasporto pubblico locale e di quelli per la raccolta rifiuti dell’ACTA); 
 

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

Visto l’art.107 D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Ordinamento EE.LL. Funzioni e responsabilità della Dirigenza; 
 

ISTITUISCE  
 

divieto di circolazione nel “centro abitato” di Potenza  

per gli automezzi di massa complessiva superiore a 3.5 tonnellate,  

dalle ore 12.00 del 31 dicembre 2016 alle ore 08.00 del 1 gennaio  2017; 
 

per quanto sopra, nell’orario e nei giorni citati, 
 

1. tutti i mezzi di tale massa già presenti in Città non potranno circolare in nessuno dei quartieri urbani; 

2. tutti i mezzi di tale massa in arrivo in Città potranno accedervi solo dalle uscite della SS. 407 - Basentana 

di Potenza Ovest, di Potenza Centro e di Potenza Est, e quindi transitare esclusivamente lungo viale del 

Basento o nelle strade della Zona Industriale 

3. è inibita la possibilità per i mezzi di tale massa, di accedere in Città dalla zona Nord (ovvero dalla  

tangenziale Nord, dalla SS. n. 93 e dalla SS. n.7 (via Appia); 

4. non saranno tenuti al rispetto dell’ordinanza, tutti i mezzi impegnati nei servizi di sicurezza, i mezzi dei 

Vigili del Fuoco, i mezzi del trasporto pubblico locale e di quelli per la raccolta rifiuti dell’ACTA; 
 

DEMANDA 
 

l’esecuzione della presente ordinanza 

alla U.D. Manutenzioni del Comune di Potenza per l’apposizione di conforme segnaletica; 
 

e al fine di garantirne il rispetto: 
 

- al Corpo di Polizia Locale del Comune di Potenza; 

- al Prefetto di Potenza 

- al Questore di Potenza 

- al Comando Carabinieri di Potenza 

- al Comando della Guardia di Finanza di Potenza 

 

f.to Il Dirigente 

arch. Giancarlo Grano 
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