
Ord. N. 308  Anno 2013    
 

COMUNE DI POTENZA 
U. D. MOBILITA’- SPORT – POLITICHE GIOVANILI - 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che l’U. D. Viabilità dovrà far eseguire, dalla ditta Eredi Galasso Vincenzo s.a.s – Avigliano 
(PZ) lavori di manutenzione stradale lungo alcune vie cittadine, e che, pertanto, ha richiesto, con nota  
del 22/08/2013 prot. n.0062334/2013, l’emissione di apposita ordinanza per regolamentare la 
circolazione veicolare;  
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T. U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”; 
 
Visti  gli artt. 5 (comma 3), 6, 7, 158 e 159 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 
per l’effettuazione dei lavori in premessa e con le modalità dopo indicate 

il divieto di sosta ambo i lati con rimozione dei veicoli; il restringimento della carreggiata ed il 
senso unico alternato dei veicoli, ad eccezione dei mezzi a servizio della ditta esecutrice dei 
lavori; lungo le seguenti vie: 
• C/so Garibaldi, nel tratto di strada compreso tra Piazza Vittorio Emanuele II e Viale  G. 

Marconi; 
• Via Mazzini, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Armellini e 

l’intersezione con Via Cavour; 
• Via Appia, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con Via Torraca e l’intersezione 

con Viale del Basento; 
• Via delle Medaglie Olimpiche, dall’inizio del Viadotto (intersezione Via Consolini) 

all’intersezione con Via Giovanni XXIII; 
• Via Adriatico, nel tratto antistante “Parco Mondo; 
• Via Vaccaro, nel tratto antistante la Farmacia Peluso fino all’intersezione con il ponte 

Musmeci; 
 
Il tutto meglio evidenziato nelle allegate planimetrie che costituiscono parte integrante della 
presente Ordinanza. 
 
Si precisa che i lavori avranno inizio il 27/08/2013 e termineranno il 07/09/2013.  
L’impresa esecutrice dovrà apporre, in ciascuno dei tratti di strada interessati ai lavori , i cartelli 
relativi al divieto di sosta con rimozione (0 - 24) almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori. 
Al termine dei lavori di ciascuno dei tratti di strada sopra citati i cartelli stradali dovranno essere 
prontamente rimossi. 
 
La ditta  esecutrice dei lavori è obbligata altresì ad apporre la segnaletica stradale prescritta dalle 
leggi in materia per la sicurezza della circolazione veicolare e per quella attinente ai lavori. La 
stessa alla ultimazione dovrà ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d’arte. 
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P. L. è incaricato del controllo della presente 
Ordinanza. 
 
Potenza, 22 agosto 2013  
 

         IL DIRIGENTE  
       dott. ing. Mario RESTAINO 
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