
 
Città di Potenza 

  

  

 

Ordinanza 206                                                                                           Potenza, 13/06/2018 

 
IL DIRIGENTE 

Vista l’autorizzazione in esenzione COSAP, dell’Ufficio Cultura n.167 del 28 maggio 2018 
prot.60473, al sig. Michele Salvatore in qualità di organizzatore del “4° Memorial Rocco Lauria – 
Raduno di camion” ; 

- ad occupare  il piazzale Michetti (ultimo parcheggio sulla sinistra a scendere) il giorno 30 
giugno 2018 dalle ore 7:00 alle ore 00:00 per l’allestimento di alcuni gazebo e sosta 
camion;  

- ad occupare suolo pubblico in modo itinerante secondo il percorso in essa indicato; 
 
Considerato che per lo svolgimento dell’evento occorre vietare la sosta e la circolazione dei veicoli 
in tutta  la piazza per consentire la sfilata dei camion in modo itinerante che raggiungeranno il 
suddetto parcheggio senza intralciare la circolazione;  

 
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 e  7 del D. Lgs.  285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di 
esecuzione D.P.R.  495 del 16/12/1992 e successive modificazioni; 

 
 

I S T I T U I S C E 
il divieto di transito ed il divieto di sosta con rimozione dei veicoli ad eccezione dei mezzi 

interessati alla  manifestazione 
il giorno 30/6/2018 dalle ore 07:00 alle ore 00:00  

-in tutta Piazza Michetti che sarà occupata dai camion partecipanti all’evento, a fine sfilata, 
secondo il percorso indicato nella suddetta autorizzazione. 
Lungo il suddetto percorso l’organizzazione dovrà garantire il passaggio in sicurezza dei camion, 
senza alcun intralcio alla circolazione veicolare.                    

 
 
La presente Ordinanza può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze e non 
esonera l’interessato dal munirsi di eventuali ed ulteriori autorizzazioni dell’attività da svolgere. 
-viene trasmessa per quanto di competenza: 

 all’  Ufficio segnaletica stradale; 

 al Corpo di Polizia Locale che potrà disporre  con il personale in servizio qualsiasi adattamento 

ritenuto opportuno per garantire la migliore attuazione del dispositivo. 
                      
 
                   IL DIRIGENTE 

                                                                                                               (Arch. Giancarlo Grano) 
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