
Città di Potenza

 

Ordinanza n. 303                                                                                                          Potenza 24/12/2020

I L  D I R I G E N T E
Premesso
-  che,  con ordinanza  n.  293/2020  sono stati disposti provvedimenti urgenti di  regolamentazione della
circolazione  e  della  sosta  nell’area  limitrofa  al  crollo,  verificatosi  in  data  3/12/2020,  di  porzione  di
marciapiedi lungo corso Garibaldi in prossimità del bar “Dama”, al fine di consentire il deflusso del traffico
veicolare in totale sicurezza;
- che, a seguito dell’esecuzione dei lavori di indagine per l’individuazione delle cause del cedimento, con
sopralluogo effettuato dall’Ufficio Viabilità e da Acquedotto Lucano SpA sono state verificate le condizioni
della sottostante condotta fognaria, ai fini della valutazione dei conseguenti interventi di ripristino dello
stato dei luoghi;

Considerato
-  che,  stante  quanto  sopra,  con  mail  in  data  23/12/2020  l’Ufficio  Viabilità  ha  chiesto  l’emanazione  di
un’ordinanza che preservi il tratto viario interessato dal suddetto crollo da eccessivi carichi e sollecitazioni
indotte dal normale traffico veicolare;
- che l’Ufficio Mobilità ha pertanto proceduto in data odierna ad effettuare sopralluogo,  al fine di valutare
le condizioni per consentire il deflusso del traffico veicolare preservando la sicurezza della sede stradale;
- che, tenuto conto del mutato stato dei luoghi, a seguito dei citati lavori di indagine, rispetto alle condizioni
poste a base dell’ordinanza n. 293 del 3/12/2020, si rende necessario disporre ulteriori provvedimenti di
regolamentazione della circolazione nell’area in questione;

Visto
- l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali “Funzioni e responsabilità
della dirigenza”;
- gli  artt. 5 (comma 3), 7, 158 e 159 del D.Lgs. n. 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di esecuzione
D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni;

ad integrazione dell’ordinanza n. 293/2020
D I S P O N E

dall’apposizione della relativa segnaletica e fino a cessate esigenze 

-   il  senso  unico  alternato  da  attivarsi  in  corso  Garibaldi,  nel  tratto  già  oggetto  di  restringimento  di
carreggiata, e da regolamentare mediante impianti semaforici in entrambe le direzioni di marcia.
- il restringimento di carreggiata di cui all’ordinanza n. 293/2020 deve riguardare l’intera corsia adiacente il
marciapiedi.

La presente Ordinanza
- può essere revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;
- viene trasmessa, per l’esecuzione ed il controllo, rispettivamente:

• all’Ufficio Viabilità;
• al Comando di Polizia Locale.
                                                                                                                                 per IL DIRIGENTE

                                                                                                                                 (Dott. Claudio Antonio Mauro)
il Titolare di P.O.

                                                                                                                         Ing. Stefano Viggiano

Unità di Direzione “Servizi alla Persona”
Ufficio Mobilità
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