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Ordinanza n. 296                                                                     Potenza 07/08/2018
IL DIRIGENTE

Premesso  che con Ordinanza n. 244 e 247/2018, in attuazione della Del.G.C. n. 124 del 26/6/2018 e per
consentire  il  regolare  svolgimento  della  manifestazione  “MERCATINO  DEGLI  SCAMBI”,  è  stata  istituita
specifica regolamentazione della circolazione e della sosta in viale Dante;

Considerato
 che,  l’Ufficio  Cultura   con  autorizzazione  n.  244  del  6/08/2018  ha  rettificato  l’autorizzazione  n.222
concedendo l’occupazione nella sola piazza Don Colucci  (ove necessario,marciapiede posto di fronte alla
piazza a partire dallo spigolo del fabbricato avente n. civico 49) (dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ogni fine
settimana)  così come indicato;
che inoltre è stato chiesto di riservare un’area parcheggio per i furgoni utili allo svolgimento dell’iniziativa,
così come  già previsto  nella precedente Ordinanza n.247;

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  e 7  del  D.Lgs.  n.  285/1992 e  relativo regolamento di  esecuzione  D.P.R.  n.  495/1992 e
successive modifiche ed integrazioni;

ISTITUISCE
dalle ore 7:00 alle ore 22:00 di ogni fine settimana

i giorni 11 e 12 agosto 2018, 08 e 09 settembre 2018, 13 e 14 ottobre 2018, 10 e 11 novembre 2018, 08 e
09 dicembre 2018, 12 e 13 gennaio 2019, 9 e 10 febbraio 2019, 9 e 10 marzo 2019, 13 e 14 aprile 2019, 11
e 12 maggio 2019, 8 e 9 giugno 2019.

 nel tratto di strada compreso tra la Chiesa SS. Anna e Gioacchino e il civico 106, il divieto di  sosta dei
veicoli  ad eccezione dei  mezzi  di  carico e scarico del  mercatino e dei  mezzi  autorizzati dall’Ufficio
Cultura, negli stalli esistenti sul lato sinistro provenendo da via Vaccaro. 

Le  Ordinanze n. 244  e 247/2018 si intendono revocate.

La presente Ordinanza
- può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;
- viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:
 all’Ufficio Segnaletica Stradale;
 all’Ufficio Cultura;
 al Comando di Polizia Locale.

IL DIRIGENTE                   
   Arch. Giancarlo Grano

Unità di Direzione “Servizi alla Persona”
Ufficio Mobilità
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