
Città di Potenza
 

Ordinanza n.192                                                                               Potenza, 10/06/2019

IL DIRIGENTE
Vista: l’autorizzazione n° 081/2019 (COSAP) del 06/06/2019 rilasciata dall’Ufficio Cultura - al parroco della
parrocchia Beata Vergine del Rosario in qualità di presidente del Comitato Festa San Antonio La Macchia, il
giorno 13/06/2019, per occupare il piazzale antistante la chiesa di S. Antonio La Macchia;

vista la nota  dell’U.D. Attività Produttiva SUAP del 7/06/2019 per il rilascio di occupazione di suolo pubblico
per le attività ambulanti  e  per lo spettacolo viaggiante nei giorni 12 e 13 giugno 2019;

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;

O R D I N A 
per i giorni   12 - 13 giugno 2019 

di  spostare  il  capolinea  dell’autobus  dal  piazzale  antistante  la  Chiesa  di  Sant’Antonio  la  Macchia
all’intersezione con l’ingresso degli uffici Comunali.

I S T I T U I S C E
In C/da Sant’Antonio la Macchia

Per consentire il regolare svolgimento dei suddetti festeggiamenti:
13 giugno 2019, dalle ore 08.00 alle ore 24.00

il divieto di transito dei veicoli, ad eccezione dei mezzi dei residenti che abitano oltre la Chiesa di 
Sant’Antonio la Macchia e di eventuali mezzi di soccorso, lungo il tratto di strada che va dall’intersezione 
con la C.R.I. fino al Piazzale antistante la Chiesa di Sant’ Antonio la Macchia.

dalle ore 08.00 del 12 giugno 2019 alle ore 01.00 del 14 giugno 2019
il divieto di sosta con rimozione dei veicoli nel piazzale antistante la Chiesa di Sant’Antonio la Macchia e nei
piazzali situati nelle vicinanze della sede comunale  e riportati nella planimetria che si allega; 

per il giorno  13 giugno 2019 dalle ore 18.00 al termine della processione
il divieto di transito dei veicoli lungo il percorso autorizzato con provvedimento COSAP dell’Ufficio Cultura
e Turismo n.081  del 06/06/2019 che si allega alla presente; 

per il giorno 13 giugno 2019
Il divieto di sosta con rimozione nell’area retrostante la Chiesa e adiacente la fontana presente nel parco S.
Antonio La Macchia.

La presente Ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell’esecuzione e del
controllo:

 all’Ufficio Segnaletica Stradale del  Comune di Potenza;
 al Comando di Polizia Locale;

 La presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a: Trotta Bus.   
                                                                                                                           

                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE 
       (arch. Giancarlo Grano)
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