
Ord. N° 155  Anno 2015       

 

COMUNE DI POTENZA 
U. D. VIABILITA’ e TRASPORTI – PROTEZIONE CIVILE- 

IL DIRIGENTE 

Premesso che l’Ordinanza Sindacale n° 1/2015, regolamenta tutte le festività dell’anno 2015 nell’ambito del 

territorio comunale della nostra città; 

 

Considerato che in occasione della festività patronale di San Gerardo, occorre regolamentare il 

posizionamento degli ambulanti autorizzati dalla Polizia Locale con Determinazione del Dirigente n. 70 del 

19/5/2015, per quanto previsto nell’ordinanza citata in premessa; 

 

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.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 consentire il posizionamento degli ambulanti regolarmente autorizzati dalla Polizia Locale 

dal giorno  26/5/2015 al giorno 31/05/2015  
il divieto di sosta con rimozione dei veicoli (0-24) lungo le seguenti vie: 

 Larghetto G. Verdi (tutto);  

 Viale Dante zona edicola Cardillo (mq. 62); 

 Viale Dante fronte Chiesa Sant’Anna (mq. 40.00); 

 Viale Dante lato destro direzione Via Vaccaro tra i fabbricati di Via Vespucci e dopo la lavanderia 

“Martoccia”; 

 Viale Dante lato destro direzione Via Vaccaro tra i fabbricati di Via Vespucci contraddistinti dai 

civici 4/6; 

 Viale Dante lato destro direzione Via Verdi tra i fabbricati contraddistinti dai civici 15/19; 

 Viale Marconi, prossimità scuola elementare ingresso scale mobili (mq.30); 

 Piazza XVIII Agosto (piazzale destro fronte uscita scale mobili) (mq. 30); 

 Via Caporella nei pressi dell’intersezione con Via Pretoria (mq.40); 

 Via O. Petruccelli- rientranza (mq.24); 

 Via Giordano Bruno (mq.18); 

 Via del Popolo, lato sinistro, altezza “Tecnica Eliografica” (mq. 30);  

 Via Milano (area Mercatale);  

 Via Vaccaro intersezione Via Vespucci  (area parcheggi); 

 Viale dell’Unicef altezza Scale Mobili “Santa Lucia” mq. 24.00 (lasciare libero il posto per invalidi); 

 Via Tammone nei pressi dell’ingresso delle scale mobili “Santa Lucia” mq. 24.00; 

 In Via Zara direzione Piazza Bologna  area parcheggi  nei pressi dell’intersezione con Via Roma 

(lungh.m. 40.00 x  largh. m 3.00); 

     

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.    

 

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P. M. e di segnaletica stradale ciascuno secondo le proprie 

competenze è incaricato del controllo e della esecuzione della presente Ordinanza. 

  

Potenza, 22 maggio 2015   

 

 IL DIRIGENTE  

        (dott. ing. Rocco ROBILOTTA) 
 

Processione San Gerardo  - ambulanti - 


