
 
 
Ord. N.  326 Anno 2013   

 
COMUNE DI POTENZA 

U.  D. “MOBILITÀ SPORT POLITICHE GIOVANILI” 
 

IL DIRIGENTE 
 
Premesso che con ordinanza n. 51/2013 è stata disposta la regolamentazione della sosta e della circolazione 
in Piazza M. Pagano dopo l'ultimazione dei lavori di riqualificazione; 
 
Atteso che, a seguito di intercorsi contatti con S.E. il Prefetto e la Polizia Locale, si ritiene opportuno, a 
motivo di sicurezza della circolazione e della tutela del “punto sensibile” costituito dal Palazzo del Governo, 
adottare provvedimenti in tal senso, rettificando in parte quanto disposto nella succitata ordinanza; 
 
Confermati gli accordi con l’U. D. Ambiente Parchi Energia che ha curato i lavori suddetti ed ha il compito 
di disporre l’apposizione della necessaria segnaletica come stabilita con la presente ordinanza; 
 
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.; 
 

DISPONE 
per i motivi in premessa a parziale rettifica dell'ordinanza n. 51/2013  

IN PIAZZA MARIO PAGANO 
 
dall’apposizione della relativa segnaletica quanto segue: 

1. lungo il lato adiacente l’ingresso del Palazzo del Governo, nei pressi dello sbocco di via del 
Plebiscito ed in aderenza al fabbricato suddetto, sono disposti uno stallo per la sosta dei mezzi di 
soccorso ed uno riservato ai mezzi delle Forze dell’Ordine; 

2. lungo il lato di fronte l’ingresso del Palazzo del Governo, a partire dal vertice inferiore sinistro 
della piazza, sono disposti, in sequenza interrotta dal passaggio pedonale e dai dissuasori di 
fronte l’ingresso del Palazzo del Governo, quattro stalli di sosta, così contrassegnati: due stalli 
per la sosta riservati ai veicoli ad uso degli invalidi muniti di apposito contrassegno, uno stallo di 
sosta per i taxi ed uno adibito alle operazioni di carico e scarico. 

 
Si intendono confermate tutte le altre disposizioni di cui all'ordinanza n. 51/2013. 

 
L’esecuzione della presente Ordinanza è conferita all’U. D. Ambiente Parchi Energia che si avvarrà della 
consulenza dell’Ufficio Segnaletica dell’U. D. Mobilità affinché concretizzi urgentemente quanto disposto. 
Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P.L. è incaricato del controllo della presente Ordinanza. 
 
La presente Ordinanza è trasmessa, altresì: 

- Alla Prefettura di Potenza; Alla Regione Basilicata Ufficio Trasporti; alla Provincia di Potenza; 
 

 
In fede 

Potenza, 5 settembre 2013   
 

IL DIRIGENTE 
(dott. ing. Mario Restaino) 

 
 
piazza Prefettura RETTIFICATA 

 


