
  

CITTÀ DI POTENZA 

Gabinetto del Sindaco 

 
 
 Provv. n. 44/2018 del Registro dei Provvedimenti del Sindaco 
 
 

 
I L   S I N D A C O 

 
Premesso che in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Potenza e degli eventi e delle 
manifestazioni organizzate nei giorni precedenti e in concomitanza con la “Storica Parata dei Turchi”, la Città, e 
in particolare il Centro Storico, diviene meta di una moltitudine di persone che, considerato il loro numero e la 
conformazione dei luoghi, potrebbe ostacolare la preparazione degli eventi e il loro svolgimento senza problemi 
per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; 
 
Ritenuto che per evitare tali evenienze appare opportuno e necessario regolamentare l'accesso, la sosta e la 
circolazione nel Centro Storico e nelle aree contermini; 
 
Visti: 

 il Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. del 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. ed il suo Regolamento di esecuzione 
ed attuazione, D.P.R. Del 16.12.1992, n. 495 e s.m.i.; 

 il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali”; 
 

O R D I N A 
 

1. l'istituzione della zona a traffico limitato (ZTL) dalle ore 16:00 del 26 maggio 2018 alle ore 6:00 del 
31 maggio 2018 e comunque fino a cessate esigenze, in tutta l'aree 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. che sia consentita, entro l'area del Centro Storico così come delimitata al punto 1., la circolazione e la 
sosta ai soli veicoli delle forze di polizia, ai mezzi di soccorso, a quelli indicati nei successivi punti 3, 4 e 5 
e ai mezzi autorizzati dall'Amministrazione comunale e muniti di apposito pass; 

3. che sia consentito l'accesso alla ZTL ai residenti, ai domiciliati e ai dimoranti nell'ambito del Centro 
Storico come sopra descritto, agli esercenti e ai dipendenti di attività commerciali, produttive e di servizio 
site nella medesima area e a quelle figure per le quali il C.d.S. Consente la circolazione e la sosta 
temporanea in zone a traffico limitato; 

4. che sia consentito l'accesso agli autorizzati, anche verbalmente dagli agenti in servizio di polizia stradale, 
per attività connesse allo svolgimento della festa del Santo Patrono o per il carico e scarico di merce 
presso  gli esercizi del Centro Storico; 

5. che sia consentito, altresì, l'accesso e la sosta alla ZTL per il servizio di soccorso e vigilanza, degli organi 
di polizia e di soccorso, servizio antincendio, mezzi del volontariato e di Protezione Civile; 

6. che sia istituito il cambio di senso di marcia in Via Addone nel tratto compreso tra l'intersezione della 
stessa via con Via San Luca sino a Piazzale Azzarà (tratto che costeggia l'INPS) consentendo l'uscita 
verso Piazzale Azzarà e Via Pretoria (ingresso ex Palazzo Regione); 

7. che la circolazione per chi percorre Via Runcini potrà proseguire con svolta verso sinistra in Via Pretoria, 
direzione Palazzo Bonifacio, quindi con divieto di svolta a destra in Via Addone. 

 
 
 
 

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL CENTRO STORICO 
PER IL PERIODO 26 – 31 MAGGIO 2018 



  

O R D I N A 
 

ai sensi degli artt. 159 e 215 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., la rimozione, con carro attrezzi e deposito presso le 
depositerie autorizzate, dei veicoli trovati in sosta nelle strade della ZTL che possono arrecare intralcio alla 
manifestazione o alla normale circolazione, ovvero di tutti quei veicoli non rientranti nelle categorie di soggetti 
autorizzati sopra più specificatamente elencate. 
 

D I S P O N E 
 

 che, dalle ore 16:00 del 26.05.2018 e fino a cessate esigenze del 31.05.2018, l'efficacia della segnaletica 
verticale e orizzontale, già installata sui luoghi interessati dalla presente ordinanza e non conforme o in 
contrasto con il contenuto della stessa, si intende temporaneamente sospesa; 

 che il presente provvedimento venga affisso all'Albo Pretorio del Comune di Potenza per un periodo di 
giorni 15 (quindici) e che allo stesso venga data ampia diffusione con la pubblicazione sul sito internet 
dell'Ente e mediante comunicato stampa agli organi di informazione locale. 

 
D E M A N D A 

 
l'esecuzione della presente ordinanza, a ciascuno per quanto di sua competenza: 
 

 al Corpo di Polizia Locale di Potenza; 

 all'Ufficio Viabilità del Comune di Potenza; 

 all'URP, all'Ufficio Stampa del Comune di Potenza e, per essi, a tutti gli Organi di Stampa. 
 

M A N D A  
 

per conoscenza, copia della presente ordinanza: 
 

 al Corpo di Polizia Locale di Potenza; 

 all'Ufficio Viabilità del Comune di Potenza; 

 al gestore delle linee di trasporto urbano e a tutti i gestori di autolinee di trasporto extraurbano; 

 al Prefetto di Potenza; 

 al Questore di Potenza; 

 al Comando Carabinieri di Potenza; 

 al Comando della Guardia di Finanza di Potenza; 

 ai Vigili del Fuoco di Potenza; 

 all'Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza; 

 al 118. 
 

AVVISA 
 

a norma dell’art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso 
ricorso entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata oppure, in alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge. 
 
Dalla Residenza Municipale, 22 maggio 2018 
 
 
            IL SINDACO 
                      Dario  De Luca 

 
 

 
  
 

 


