
Città di Potenza
 

Ordinanza n. 144                                                                                Potenza 14.05.2019

IL DIRIGENTE

Premesso che l’ associazione Culturale  Portatori del Santo con nota n. prot.50121 del 14 maggio 2019 al fine
di consentire l’allestimento dell’evento “Potenza Folk Festival”, inserito nel calendario  del maggio Potentino
determina di Giunta n. 122 del 26/03/2019, presso piazza Prefettura nei 26-27-28 maggio 2019, chiede il 
rilascio  di permesso di transito per l’automezzo sup. a 35 ql. Bilico  IVECO targato CJ 590 PJ ;
Considerato che  la  conformazione  di  piazza  Mario  Pagano  e  dei  luoghi  circostanti del  centro  storico
cittadino, nonché le dimensioni dell’automezzo che deve accedervi, impongono, a tutela della sicurezza
stradale e pedonale, quale percorso obbligato di transito per tale mezzo pesante quello costituito da corso
XVIII Agosto, via del Popolo e via Petruccelli;

Verificate le condizioni inerenti lo stato dei luoghi, atte a consentire quanto su riportato;

Ritenuto, pertanto, necessario istituire, per il tempo strettamente necessario al passaggio del mezzo che
trasporterà  le  attrezzature  necessarie,  il  divieto  di  transito  in  via  del  Popolo,  nel  tratto compreso  tra
l’intersezione con via Caporella e l’intersezione con corso XVIII Agosto, nonché il divieto di sosta nei punti di
manovra di svolta del citato mezzo veicolare;
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 giorno 26 e il giorno 29 maggio  2019 

 (negli orari da stabilirsi a cura del personale di Polizia Locale operante)
per consentire  l’accesso dell’automezzo che  trasporterà le attrezzature per l’allestimento dell’evento;
-  il  divieto  di  transito  in  via  del  Popolo,  nel  tratto  compreso  tra  l’intersezione  con  via  Petruccelli  e
l’intersezione con corso XVIII Agosto, con le seguenti disposizioni:
- il traffico veicolare su via del Popolo, proveniente da via Portasalza, sarà deviato su via Caporella;
- le auto in sosta lungo il suddetto tratto dovranno attendere l’autorizzazione del personale di Polizia

Locale per poter immettersi su strada (procedendo in direzione di corso XVIII Agosto);
-

ISTITUISCE
dalle ore 7:30 alle ore 12:00 del 26/05/2019 
dalle ore 2:00 alle ore 7:00 del 29/ 05/2019

per consentire  l’accesso e l’uscita  del suddetto automezzo
- il divieto di sosta con rimozione:

1. in corso XVIII Agosto, in corrispondenza dei primi due stalli riservati alla sosta dei veicoli ex C.F.S.
antistanti il fabbricato già Poste e Telegrafi;

2. in corso XVIII Agosto, all’intersezione con via del Popolo, in corrispondenza degli stalli riservati alla
sosta dei veicoli ex C.F.S. collocati tra i civici n. 85 e n. 87;

3. in via del Popolo, in corrispondenza degli stalli (n. quattro) di sosta a pagamento collocati tra i civici n.
26 e n. 30 (lato destro a scendere);

4. in via del Popolo, in corrispondenza dello stallo generico per persone con difficoltà di deambulazione
collocato  frontalmente  al  civico  n.  26  (lato  sinistro  a  scendere):  tale  parcheggio  disabili  sarà
momentaneamente spostato sul primo stallo a pagamento successivo a quelli di cui al precedente
punto 3;
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5. in via del Popolo, in corrispondenza degli stalli per il carico/scarico collocati frontalmente al civico n.
24 (su ambo i lati);

6. lungo tutta via  Petruccelli.

L’automezzo interessato al trasporto delle attrezzature targato CJ 590 PJ è autorizzato, il giorno 26 e IL
giorno 29 maggio, a percorrere il tratto di via del Popolo chiuso al transito, dall’intersezione con corso XVIII
Agosto fino a via Petruccelli,  scortati dal  personale di Polizia Locale operante o in caso di necessità da
movieri messi a disposizione dall’organizzazione.

Il Comando di Polizia Locale con il personale operante in sito, potrà disporre qualsiasi adattamento ritenuto
opportuno per garantire la migliore attuazione dell’ordinanza stessa.

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 trasmessa per opportuna conoscenza a:
-  Carabinieri,
-  Polizia Stradale,
-  118,
-  Vigili del Fuoco,
-  ACTA SpA;
-  al richiedente.

                          IL DIRIGENTE
                                                                                                                            (Arch. Giancarlo Grano)
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