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Ordinanza 208                                                                                                                 Potenza 13/06/2018 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l’ing. Rocco Donato Colangelo in seguito ad autorizzazione COSAP prot. 65764 del 28 
maggio 2018, per la sosta di  mezzi (Perforatrice e per carico e scarico materiali), chiede di emettere 
ordinanza di divieto di sosta (tre stalli ) in Corso Garibaldi all’altezza dell’Archivio di Stato, dal giorno 
15 giugno 2018 al giorno 19 giugno 2018, utile ai lavori di cui al contratto Ministero dei beni delle 
attività Culturali e del Turismo “Archivio di Stato”; 
 
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 e 7 del D.L vo n° 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di 
esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni; 
 

I S T I T U I S C E   
dal giorno 15 giugno 2018 al giorno 19 giugno 2018 

Il divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei mezzi d’opera  
 
in Corso Garibaldi all’altezza dell’Archivio di Stato (tre stalli), cosi come meglio evidenziato nella 
planimetria allegata. 

AVVISA  
-che i cartelli relativi al divieto di sosta con rimozione dovranno essere apposti, a cura della ditta 
incaricata, 48 ore prima della data e dell’orario di inizio dei lavori, affinché la cittadinanza sia informata 
con congruo anticipo del provvedimento stesso, e limitatamente al tratto ed al periodo di lavorazione. 

-che 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. La stessa deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per 
la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, 
mantenendoli 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. , 
Ogni eventuale danno causato alla pavimentazione stradale a persone o cose in esecuzione delle 
attività autorizzate saranno a carico del soggetto attuatore. 
 

Tutta la segnaletica stradale occorrente dovrà essere rimossa ad ultimazione dei lavori con ripristino 
ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d’arte. 
 
La presente Ordinanza 
- può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze; 
- viene trasmessa, per quanto di competenza: 
        
       -        al Comando di Polizia Locale. 
                                                                                                                                              

                                                                                                                                IL DIRIGENTE 
 Arch. Giancarlo Grano 
 
 
 
 
  -208-ing. Rocco Donato Colangelo -area cantiere-Corso Garibaldi- .doc 

Unità di Direzione “Servizi alla Persona” 
Ufficio Mobilità 


	I S T I T U I S C E

