
Città di Potenza
 

Ordinanza n.24                                                                              Potenza, 07/02/2019

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta della Legione Carabinieri “Basilicata” –  Comando Provinciale di Potenza con la
quale si chiede di emettere apposita Ordinanza al fine di consentire, per i giorni 20 febbraio 2019,
operazioni di carico e scarico di masserizie nella Caserma ivi ubicata in Via B. Bonaventura tra il
civico 33 e la gradinata Gerardo Cipriani;

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;

A U T O R I Z Z A
dalle ore 7:00 del 20 febbraio 2019 alle ore 20.00 del 21/02/2019

ad occupare, suolo pubblico in Via B. Bonaventura, nell’area parcheggio esistente tra il civico 33  e 
l’uscita della gradinata Gerardo Cipriani;  
Resta fermo l’obbligo di versare la relativa  tariffa  prevista per la zona I.

ISTITUISCE
il divieto di sosta con rimozione dei  veicoli ad eccezione degli automezzi  della ditta di trasloco

dalle ore 7:00 del 20 febbraio 2019 alle ore 20.00del 21/02/2019
in Via B. Bonaventura, e precisamente nell’area parcheggio esistente tra il civico 33  e l’uscita della
gradinata Gerardo Cipriani.

AVVISA CHE
-I cartelli relativi al divieto di sosta con rimozione dovranno essere apposti a cura della ditta esecutrice
dei lavori almeno 48 ore prima della data e dell’orario di inizio dei lavori, affinché la cittadinanza sia
informata con congruo anticipo del provvedimento stesso;
-La sosta dei mezzi impiegati per il trasloco dovrà essere effettuata in modo da non costituire pericolo ed
intralcio sia per i veicoli che  per i pedoni.

La presente Ordinanza
- può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;
- viene trasmessa, per quanto di competenza:
-  al Comando di Polizia Locale;
- al Comando Provinciale Carabinieri di Potenza;
- all’ Acta Spa ai fini del controllo sul pagamento dei parcheggi utilizzati.

IL DIRIGENTE
Arch. Giancarlo Grano

Unità di Direzione “Servizi alla Persona”
Ufficio Mobilità
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