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Ordinanza n. 207                                                                                              Potenza, 13.06.2018                                                                               

 

IL DIRIGENTE 

Vista la nota dell’Acquedotto Lucano, prot. n. 24010 del 13/06/2018, con la quale chiede di 
istituire il divieto di sosta e il restringimento di carreggiata, per eseguire lavori di somma urgenza 
di riparazione della rete fognaria ubicata in via Torraca nel tratto di strada compreso tra l’incrocio 
con via Nicola Sole e fino all’altezza del civico 39, così come individuato nella planimetria allegata, 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 dei giorni 18-19-20-21-22 giugno 2018; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali – “funzioni e 
responsabilità della dirigenza”; 
 
Visti gli artt. 5 (comma 3), 6, 7 e 116 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 

divieto di sosta con rimozione ed il restringimento di carreggiata 
per consentire l’esecuzione dei suddetti lavori 

dalle ore 9:00 alle ore 17:00  dei giorni  18-19-20-21-22 giugno 2018 
- in via Torraca nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Nicola Sole e fino all’altezza del 
civico 39 così come individuato nella planimetria allegata. 
 
La ditta esecutrice dei lavori è obbligata ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e 
prevista dall’art. 21 del D.P.R. n° 495/92 mantenendola in perfetta efficienza ed adottare idonei 
accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il 
percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal nuovo C. d. S. 
 La stessa deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della 
circolazione con la presenza di movieri che all’occorrenza dovranno regolare la circolazione dei 
mezzi autorizzati alla circolazione  nel senso di marcia opposto. 
  
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: 

 al Comando di Polizia Locale. 
                                        IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                  (Arch. Giancarlo Grano) 
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