
Città di Potenza

 

Ordinanza n.  295                                                             Potenza  07/08/2018

IL DIRIGENTE

Vista  l’autorizzazione n. 217/2018 COSAP pervenuta in data 28/06/2018 rilasciata dall’Ufficio Cultura alla
Parrocchia di San Rocco, per la processione in occasione della festività di San Rocco, il giorno 16/08/2018
dalle ore 17:00, che si snoderà lungo alcune vie cittadine;

Vista  la nota dell’U.D. Assetto del Territorio-Ufficio Attività Produttive SUAP, con la quale viene chiesta la
chiusura  al  traffico del  tratto di  strada di  via  Cavour  in  direzione Corso Garibaldi,  come da planimetria
allegata, il giorno 16/08/2018 dalle 16:00 alle ore 24:00 per consentire lo stallo di 6 posti per commercio
ambulanti;

Considerato che in Largo Isabelli  sono in corso lavori  di  rifacimento della pavimentazione e pertanto,  a
parziale  modifica  del  percorso  indicato,  la  processione  dovrà  percorrere  via  Addone  in  direzione  della
Cattedrale;

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,  158 e 159 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
dalle ore 16:00 alle ore 24:00 del 16 agosto 2018

Il divieto di circolazione dei veicoli, nei seguenti tratti di strada: 
- In via Cavour ,nel tratto adiacente la Chiesa di San Rocco (per consentire lo stallo di bancarelle); 
- in Via Sinni;
- in Via R. Acerenza, dall’innesto con Via Cavour all’innesto con Via Manhes;

il doppio senso di circolazione 
       -    su Via Appia, tratto  adiacente la Chiesa di San Rocco fino all’innesto con via Cavour;
Il divieto di sosta con rimozione dei veicoli
- lungo il  suddetto tratto di Via Appia su cui verrà effettuato il doppio senso di circolazione;
-  su tutto lo slargo  antistante l’ingresso della Chiesa di San Rocco;
- su Corso Garibaldi da intersezione con via Crispi  a slargo Chiesa di San Rocco;

 Il divieto di circolazione
per il tempo strettamente necessario al passaggio della Processione, lungo le seguenti vie: 

- partenza  alle ore 17:30 dalla piazza antistante la Chiesa,
- via Acerenza, 
- piazza Crispi, 
- via Garibaldi, 
- piazza Vittorio Emanuele II, 
- corso Umberto I, 
- via Pretoria, 
- via Addone, 
- via (largo) Scafarelli 
- largo Duomo
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e dopo la sosta in Cattedrale per la santa messa, secondo il seguente percorso,
- via (largo) Scafarelli, 
- via Addone,
- via Pretoria, 
- via R. Acerenza.

         e rientro in Chiesa;

per consentire il passaggio della processione dalle ore 15:00 fino a cessate esigenze del giorno 16/08/2018
il divieto di sosta con rimozione 

-in via Scafarelli
-via Addone.

 
La presente Ordinanza
- può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;
- viene trasmessa, per quanto di competenza ai fini dell’esecuzione e del controllo
    -  all’Ufficio segnaletica stradale;
    -  al Comando di Polizia Locale.

La presente Ordinanza viene altresì trasmessa per opportuna conoscenza a:
- Prefettura,
- Questura,
- Carabinieri,
- Polizia Stradale,
- 118,
- Vigili del Fuoco,
- ACTA SpA,
- Trotta Bus,
- CoTraB.          

                    
                      IL DIRIGENTE
                Arch. Giancarlo Grano
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