
 
 
Ord. N° 201 Anno 2013   

 

CITTÀ DI POTENZA 
UNITÀ DI DIREZIONE  

MOBILITÀ – SPORT e POLITICHE GIOVANILI 
 

IL DIRIGENTE 
Premesso che: 

- In data 28 gennaio 2013 è entrato in vigore, sperimentalmente, il nuovo programma di esercizio del 
trasporto pubblico urbano con l’istituzione di nuove linee urbane, nuovi percorsi e di alcune nuove 
fermate degli autobus; 

- La “Via dei Mille”, che collega Via Appia con il Palazzo dell’ “Agenzia delle Entrate”, è servita 
dalla linea del BUS n°7; 

 
Preso atto che: 

- Il detto percorso BUS lungo Via dei Mille non presenta fermate intermedie; 
 
Verificato che: 

- tale circostanza induce i numerosi residenti del nucleo edilizio sito a metà percorso (in 
corrispondenza del n.c. 91) a spostarsi di circa 400 metri alle fermate di inizio o fine via; 

 
Ritenuto che: 

- sia necessario istituire le due fermate BUS (in andata e al ritorno)  in corrispondenza del n.c. 91 del 
nucleo edilizio ivi ubicato; 

 
Visti: 

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 (T. U. Enti Locali): “funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
- il Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. ed il suo Regolamento d’attuazione D.P.R. 

n. 495/1992 e s.m.i.; 
ISTITUISCE 

In Via dei Mille, in corrispondenza del n.c. 91,  
 (CON L’APPOSIZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE): 

-  N° 2 (due) fermate BUS per la linea urbana n°7, nei due sensi di marcia di andata e ritorno, 
opportunamente distanziate come da CdS. 

 
L’esecuzione della presente Ordinanza è conferita al gestore TPUI, CoTrAB , per tutti gli 

adempimenti di competenza; nonché, all’Ufficio  Segnaletica dell’U.D. Mobilità, affinché, anche con 
l’ausilio di ditte private, concretizzi urgentemente quanto disposto, inserendo anche le relative paline di 
indicazione dei Bus. 
 Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P.M. è incaricato del controllo della presente 
Ordinanza. 

 
La presente Ordinanza è trasmessa, altresì’: 

- All’URP e all’Ufficio Stampa del Comune di Potenza. 
 

Potenza, 05 giugno 2013  
 

IL DIRIGENTE 
(dott. ing. Mario Restaino) 
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