
Città di Potenza
 

Ordinanza n. 26                                                                            Potenza   08/02/2019

IL DIRIGENTE

Premesso  che  l’  U. D.  Assetto del Territorio – ufficio Attività Produttive Suap  con nota prot.  12445 del
4/02/2019 ha comunicato  la delocalizzazione  provvisoria e sperimentale del posteggio per il Commercio su
Area  Pubblica,  in  via  della  Fisica  di  fronte  esercizio  commerciale  “Colorificio  Lamorte”  per  circa  10  ml  e
consentire all’operatore  assegnatario di esercitare l’attività nei giorni di  martedì , venerdì e sabato dalle ore
6:00 alle ore 16:00;
Verificate le condizioni inerenti lo stato dei luoghi, atte a consentire quanto su riportato, come da sopralluogo
effettuato da questo ufficio congiuntamente all’ufficio Suap ed al titolare dell’attività ;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire il divieto di sosta , per il tempo suddetto;
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.Lvo n° 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. n°
495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

ISTITUISCE
Il divieto di sosta con rimozione

tutti i giorni di  martedì , venerdì e sabato dalle ore 6:00 alle ore 16:00
-In via della Fisica, fronte esercizio commerciale “Colorificio Lamorte, come  meglio evidenziato nella foto 
allegata per una lunghezza di circa ml.10,00.

Nulla osta all’esecuzione a proprie spese dell’operatore assegnatario, dei lavori di livellamento dell’area 
oggetto di occupazione, da effettuarsi con materiale di riporto e/o misto stabilizzante. 

La presente Ordinanza può essere revocata, per sopravvenute esigenze in qualsiasi momento e non
esonera l’interessato dal munirsi,ove dovute, di eventuali ed ulteriori  autorizzazioni dall’attività da
svolgere.   

-viene trasmessa per quanto di rispettiva competenza :

 all’ Ufficio Segnaletica;
 al Comando di Polizia Locale;
 all’Ufficio Suap

                          IL DIRIGENTE
                                                                                                                            (Arch. Giancarlo Grano)
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