
C I T T À’  DI  P O T E N Z A

Ord. N. 3 del 9 luglio 2018

Ordinanza finalizzata alla liberazione dei prefabbricati ricadenti nei settori del quartiere di 
Bucaletto oggetto di riqualificazione urbanistica 

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO
 che il Comune di Potenza ha partecipato al Programma Straordinario di intervento per la

riqualificazione  urbana  e  la  sicurezza  delle  periferie  -  Progetto  di  rigenerazione  ed
innovazione  sociale  del  quartiere  di  Bucaletto,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta
comunale n. 115 del 30.8.2016;

 che con D.P.C.M. del 15.1.2018, registrato in data 26 marzo 2018 dalla Corte dei Conti è
stato approvata la Convenzione volta a disciplinare i rapporti tra Presidenza del Consiglio
dei  Ministri  e  Comune  di  Potenza  per  l'attuazione  del   Programma  Straordinario  di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ;

 che il Programma di rigenerazione prevede l'intervento sui settori 7 – 8 – 13 – 17 – 18 - 19 e
parte del 14.

RICHIAMATE:
 La Delibera  di  Giunta Regionale  n.  627 del  7/6/2016 con la  quale  è  stato  approvato  il

Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata e il Comune di Potenza finalizzato ad attivare
un programma di riqualificazione e rigenerazione del quartiere di Bucaletto;

 La Delibera di Giunta Regionale n. 622 del 21/6/2017 con la quale è stato approvato lo
schema di atto aggiuntivo al Protocollo di Intesa di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.
627 del 7/6/2016 tra la Regione Basilicata, il Comune di Potenza a l’ATER di Potenza;

 La Delibera di Giunta Regionale n. 1048 del 6/10/2017 di approvazione del “ Programma
per  la  riqualificazione   e  la  rigenerazione  del  quartiere  di  Bucaletto  in  Potenza  “  (  ex
Delibera di Giunta Regionale n. 627 del 7/6/2016 e Delibera di Giunta Regionale n. 622 del
21/6/2017 ).

VISTE
 La Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 9/1/2018 come modificata dalla Delibera di Giunta

Comunale  n.  120  del  13/6/2018  di  approvazione  del  disciplinare  per  la  erogazione  di
contributi  economici  per  autonoma  sistemazione  abitativa,  riservata  agli  abitanti  del
quartiere di Bucaletto della città di Potenza;

 La Delibera di Giunta Regionale n. 544 del 21/6/2018 di presa d’atto del provvedimento
comunale per la erogazione di contributi economici per autonoma sistemazione abitativa,
riservata agli abitanti del quartiere di Bucaletto della città di Potenza; 

 L’articolo 107 del  Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.  267 (Testo Unico delle  Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali);

 L’ordinanza  sindacale  di attribuzione degli  incarichi  di  direzione  e dei  relativi  Centri  di
Costo  ai  Dirigenti  dell’Amministrazione,  emesse  in  esecuzione  del  nuovo  modello
organizzativo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 20 giugno 2016;

DATO ATTO  che le azioni di riqualificazione del quartiere di Bucaletto possono attivarsi  solo
dopo la piena disponibilità delle aree oggetto dell’intervento ;
RILEVATA  l’indispensabile  necessità  di  dover  liberare  i  prefabbricati  del  quartiere  Bucaletto
ubicati nei settori 7 – 8 – 13 – 17 – 18  - 19 ;
RITENUTO di  dover  dare  immediata  esecuzione  al  Progetto  di  rigenerazione  ed  innovazione
sociale del quartiere di Bucaletto ;



ORDINA

Agli  abitanti  di  Bucaletto  che  risiedono  nei  settori  7  –  8  –  13  –  17  –  18  -  19  di  liberare  i
prefabbricati nel termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso per la erogazione di
contributi economici per autonoma sistemazione abitativa

INVITA

I cittadini destinatari della presente ordinanza ad aderire all’ “Avviso per la erogazione di contributi
economici per autonoma sistemazione abitativa”, finalizzato a garantire alle famiglie la disponibilità
di una adeguata condizione alloggiativa.

DISPONE

1) Che  L’Unità  di  Direzione  competente  adotti  tutti  i  provvedimenti  tecnici  e  gestionali
necessari all’esecuzione della presente ordinanza;

2) Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza della cittadinanza mediante:

- affissione all’Albo Pretorio del Comune;
- affissione in idoneo spazio nel Rione Bucaletto;
- pubblicazione sul notiziario comunale e sul sito internet del Comune di Potenza.

Potenza, 9 luglio 2018
      Il Dirigente
Ing. Mario Restaino


