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Ordinanza 158                                                                                           Potenza, 21/05/2018 

IL DIRIGENTE 
Premesso che il giorno 29 maggio 2018 si svolgerà la tradizionale storica “Parata dei Turchi”, rientrante nel 
cartellone del Maggio Potentino 2018; 
 
Visto il programma della manifestazione approvato dall’Ufficio Cultura  e gli esiti delle riunioni  coordinate 
dallo stesso Ufficio e dal relativo Assessorato, in particolare la riunione tenuta in data 17/05/2018; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T. U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
 
Visti gli artt. 5 (comma 3), 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione 
D.P.R.495/1992 e successive modificazioni; 

I S T I T U I S C E 
ad eccezione degli autoveicoli che esporranno il pass rilasciato dall’Ufficio Cultura 

per il giorno 29/05/2018 
 

- dalle ore 12.00 alle ore 22.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in Viale Marconi, 
dall’intersezione con Via Torricelli fino all’intersezione con Via Torraca; 
 
-dalle ore 15.00  alle ore 24.00 il divieto di sosta  in via Viviani ambo i lati sino al distributore Q8, ad 
eccezione  dei mezzi di soccorso sul lato a scendere verso il tribunale e sul lato opposto agli autoveicoli 
che trasportano disabili in possesso di contrassegno  e/o in carrozzina ; 
 
- dalle ore 14.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in Via Verdi e Viale 
Dante; 
 
- dalle ore 15.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in Via Vaccaro, 
dall’intersezione con Viale Dante fino a Piazza Vittorio Emanuele II; 
 
- dalle ore 15.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in C/so Umberto, 
dall’intersezione con Piazza V. Emanuele II fino alle intersezioni con Via Viggiani e Portasalza-Via Mazzini; 
 
- dalle ore 15.00 alle ore 24.00 il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ambo i lati in: Via Portasalza, 
dall’intersezione con Via Mazzini fino all’imbocco di Via Pretoria, Via Pretoria, Via Addone, Via Scafarelli,  
Largo Duomo, via  B. Bonaventura , Piazza B. Bonaventura;  
 
- dalle ore 13.00 alle ore 24.00 o comunque fino a cessate esigenze il divieto di sosta con rimozione 
forzata dei veicoli in via Mazzini, sul lato destro da Porta Salza fino alla gradinata IV Novembre; 

 

 I S T I T U I S C E 
ad eccezione degli autoveicoli che esporranno il  pass rilasciato dall’Ufficio Cultura 

per il giorno 29/05/2017 
 

- dalle ore 17.00 fino al passaggio della parata il divieto di transito ai veicoli in Viale Marconi, 
dall’intersezione con   Via Torricelli fino all’intersezione con Via Verdi;  
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- dalle ore 18.30 fino al termine della parata il divieto di transito ai veicoli lungo tutte le vie ove vige il 
divieto di sosta con rimozione dei veicoli; 
 
- dalle ore 17.00 sino al passaggio della parata il divieto di transito ai veicoli nel tratto iniziale di Via N. 
Sauro all’altezza dell’Archivio di Stato e su Via Viviani, tranne il tratto prospiciente il distributore di 
benzina “Q8”, ad eccezione dei mezzi di soccorso e degli autoveicoli che trasportano disabili; 
 
- dalle ore 18.30 sino al termine della parata, per consentire in caso di necessità il passaggio ai mezzi di 
soccorso, il divieto di circolazione dei veicoli lungo Via Mazzini (dall’intersezione con Via A. Vecchia 
all’intersezione con Via Portasalza), l’obbligo di svolta a destra ai veicoli provenienti da Via Torraca 
all’intersezione con Viale Marconi (altezza Questura),  
 
- dalle ore 18.30 fino al termine della parata il divieto di transito ai veicoli  in  C.so Garibaldi 
(dall’intersezione con Viale Marconi fino a P.zza V. Emanuele II in entrambi i sensi di marcia e da Borgo 
San Rocco fino all’intersezione con Viale Marconi solo in direzione dello stesso Viale Marconi); Via e 
Piazza Crispi direzione via Manhes, Via Manhes direzione via Acerenza e Via Acerenza direzione via 
Addone, in Discesa San Gerardo, dall’intersezione con Via Carlo Bo fino all’imbocco con Via Due Torri; 
 
- dalle ore 18.30 sino al termine della parata il divieto di transito ai veicoli  in Via Vaccaro direzione Piazza 
V. Emanuele II dall’intersezione con Via dei Frassini all’intersezione con Viale Dante;  
 
- dalle ore 18.30 sino al termine della parata l’obbligo di svolta a sinistra su Via Mazzini ai veicoli 
provenienti da Via Roma; 
  

CONSENTE 
Fino alle ore 18.30 la libera circolazione ai mezzi di trasporto pubblico urbano nelle strade dove è istituito il 
divieto di transito. 
 
La presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell’esecuzione e del 
controllo:  

 all’Ufficio Segnaletica Stradale del Comune di Potenza; 

 al Comando di Polizia Locale; 
viene trasmessa per opportuna conoscenza a: 

 Prefettura di Potenza; 
 Questura di Potenza; 
 Carabinieri; 
 Polizia Stradale; 
 Guardia di Finanza; 
 118; 
 VIGILI DEL FUOCO; 
 TROTTA 
 COTRAB 

 
                                                               IL DIRIGENTE  
               (arch. Giancarlo Grano) 
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