
Ord. n° 202 Anno 2013   
 

 

CITTÀ DI POTENZA 
UNITÀ DI DIREZIONE  

MOBILITÀ – SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che i residenti di via Garibaldi, con nota del 17/04/2013, prot. n. 030648, hanno 
segnalato a questa Unità di Direzione situazioni di pericolo derivanti dalla velocità con cui gli 
automobilisti percorrono il tratto di Corso Garibaldi, tra l’intersezione con la Via Crispi e la 
confluenza nell’incrocio stradale di Borgo San Rocco, pur in presenza dei numerosi attraversamenti 
pedonali, accessi laterali, passi carrabili, fermate del trasporto pubblico urbano, ecc., che 
interessano la detta centrale zona cittadina; 
 
Atteso che i tecnici di questa Unità di Direzione hanno monitorato le condizioni di traffico lungo 
tutto il Corso Garibaldi riscontrando effettivamente condizioni di criticità data la particolare 
importanza della strada ed il notevole volume di traffico che la percorre;  
 
Ritenuto che occorre adottare provvedimenti di disciplina del traffico, atti a garantire  il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza sulla viabilità di che trattasi, riducendo la velocità 
massima consentita dagli attuali 50 Km/h a 30 Km/h; 

 
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.Lgs. 285/1992 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 
495/1992 e successive modificazioni; 

 
I S T I T U I S C E 

dall’apposizione della relativa segnaletica stradale  
in C.so Garibaldi, nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Crispi ed il Borgo San Rocco: 
- Il limite di velocità massima, in entrambi i sensi di marcia, a 30 km/h. 

 
L’esecuzione della presente Ordinanza è conferita all’Ufficio Segnaletica dell’UD “Mobilità-Sport e 
Politiche Giovanili”, affinché, anche con l’ausilio di ditte private, concretizzi urgentemente quanto istituito. 
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,  05 giugno 2013  

 IL DIRIGENTE  
       (dott. ing. Mario RESTAINO) 
 
 
 

 Istituzione limite mass. 30 kmh  in Corso Garibaldi 


