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ORDINANZA n° 401 
del  07.11.2013 

   
CITTA' DI POTENZA  

UNITA' DI DIREZIONE MOBILITÀ – SPORT E POLITICHE GI OVANILI 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE: 
- con nota del 23.10.2013, prot. n°CSR/PZ/D/O544, il Direttore della Sede Regionale RAI per la Basilicata, 

Dr. Fausto Taverniti, ha chiesto a questo Ufficio di valutare la possibilità di delimitare, a fini di sicurezza 
essendo la RAI definita “obiettivo sensibile”, la zona esterna che costeggia il recinto dell’insediamento 
aziendale lungo la traversa di Via della Fisica, destinandola a posti riservati alla sosta di autovetture 
autorizzate dalla direzione aziendale; 
 

ATTESO CHE: 
-  a seguito di appositi sopralluoghi effettuati, alla presenza dello stesso Direttore, Dr. Taverniti, e del 

Responsabile per la sicurezza della RAI, dal sottoscritto dirigente e dal personale dell’Ufficio Segnaletica 
di questa Unità di Direzione, si è constatata la situazione dei luoghi riscontrando effettivamente condizioni 
di rischio per la sicurezza dell’immobile RAI rinvenienti dalla adiacenza della recinzione del lotto 
aziendale alla zona di parcheggio libero sulla strada pubblica; 
 

CONSIDERATO CHE: 
- con appositi provvedimenti, il Sindaco ha disposto, nel corso del 2012, il trasferimento, da Viale del 

Basento a Via della Fisica, del mercato mensile secondo il percorso espositivo predisposto dalla 
competente UD “Attività Produttive”, e conseguentemente si è regolamentata la circolazione stradale lungo 
la viabilità della “Zona Industriale” interessata dall’evento, in particolare su Via della Fisica e le vie ad essa  
adiacenti, limitatamente ai giorni di svolgimento del mercato mensile; 

- in tale regolamentazione veniva ricompresa anche la traversa di Via della Fisica su cui prospetta l’edificio 
della RAI, confermando la sosta delle autovetture su ambo i lati e la possibilità di circolazione a doppio 
senso, ma impedendo nei giorni di mercato lo sbocco su Via della Fisica; 
 

RITENUTO: 
- opportuno, confermare quanto segnalato e richiesto a motivo di sicurezza della circolazione e della tutela 

del “punto sensibile” costituito dall’insediamento aziendale RAI, e adottare di conseguenza provvedimenti 
permanenti per la disciplina della circolazione e della sosta veicolare nelle aree di Via della Fisica adiacenti 
al lotto RAI, provvedendo alla installazione di appositi dissuasori (paletti parapedonali, ecc.), in prossimità 
della intersezione con Via della Fisica, e alla realizzazione di idonea segnaletica orizzontale e verticale 
lungo il lato a confine con il detto lotto; 

 
VISTI: il Provvedimento sindacale n°115/2012 e l’Ordinanza dirigenziale n° 416/2012, che rimangono in 

vigore per le parti non interessate dal presente provvedimento; 
 
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; 
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per i motivi espressi in premessa, 
I S T I T U I S C E 

 
dall’apposizione della relativa segnaletica stradale ed in abrogazione di ogni altra eventuale e precedente 
disposizione contraria: 
In Via della Fisica, nell’area adiacente al lotto aziendale della RAI, come evidenziato nella allegata 
planimetria (che costituisce parte integrante della presente Ordinanza): 
1. Il divieto di sosta con zona rimozione, con orario 0,00-24,00, nell’area 1 (v. Planimetria), “ECCETTO 

AUTOVEICOLI AUTORIZZATI DALLA DIREZIONE RAI”; 
2. Uno stallo riservato alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità 

motoria, munite dell’apposito contrassegno, nell’area riservata indicata in planimetria con il n°2; 
3. L’ installazione di dissuasori di sosta “parapedonali” (area 3) nei pressi dell’intersezione con Via della 

Fisica. 
  
L’esecuzione della presente Ordinanza è conferita all’Ufficio Segnaletica dell’UD Mobilità, 

affinché, anche con l’ausilio di ditte private, concretizzi urgentemente quanto istituito. 
  
 Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P. M. è incaricato del controllo della presente 
Ordinanza. 
 

La presente Ordinanza è trasmessa, per tutti gli adempimenti conseguenti: 
- All’Azienda RAI: Direzione Sede Regionale Basilicata, Via della Fisica – Potenza; 
- Al Consorzio ASI per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza; 
- All’Ufficio Stampa del Comune di Potenza e all’URP. 

 
In fede 

 
Potenza,7 novembre 2013 

 
IL DIRIGENTE 

(dott. ing. Mario Restaino) 
f.to 


