
Città di Potenza
 

Ordinanza n. 143                                                                             Potenza,  14/05/2019

IL DIRIGENTE
Premesso che  l’ Ufficio Elettorale  con provvedimento n. prot. 49479/2019  del 10 maggio 2019
ha autorizzato il candidato della lista “LEGA SALVINI BASIICATA” ad occupare  suolo pubblico in
Parco Tre Fontane (via Nitti/ Aree prospicienti) per il  comizio del Ministro degli  Interni Matteo
Salvini, il giorno 16 maggio 2019 dalle ore 9:00 alle ore 20:00;

Vista la nota e-mail  del 14 maggio 2019 del responsabile della Polizia Locale, con la quale  per
consentire  il  suddetto comizio,  comunica  che  con intese  intercorse  con la  locale  Questura  di
Potenza intraprese a  seguito di specifico sopralluogo congiunto si chiede di emettere Ordinanza di
regolamentazione della circolazione e della sosta come indicato nella suddetta nota; 

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), 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
 per i motivi espressi in premessa

 il giorno 16 maggio 2019  

- dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, 
ambo i lati, in via Nitti dal civico 48 al civico 76;
- dalle ore 13.00 e fino a cessate esigenze, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, 
ambo i lati, in tutto lo slargo adiacente l'esercizio commerciale "Bar Filitti", ubicato alla    via
Nitti civico 40;
-  dalle  ore  14.00  e  fino  a  cessate  esigenze,  divieto  di  transito,  in  tutta  via  Nitti a  partire
dall'intersezione con via Gavioli, fino all'innesto con via P. Grippo.

Gli  organi  di  Polizia in caso di  contingente necessità  potranno ordinare ogni altra disposizione
ritenuta opportuna.

La presente Ordinanza
- può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;

viene trasmessa, per quanto di competenza
 all'Ufficio Segnaletica del Comune di Potenza;       
 al comando di Polizia Locale;
 a Trotta Bus

viene  altresì trasmessa  per conoscenza
-  alla Questura di Potenza.                                                                                                  
                                                                                                                                         IL DIRIGENTE

                                                                                                                                       Arch. Giancarlo Grano
                                                                               

Unità di Direzione “Servizi alla Persona”
Ufficio Mobilità
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