
 

Ord. n° 272 Anno 2014 

 

COMUNE DI POTENZA 
U. D. “MOBILITA’ – SPORT  E  POLITICHE GIOVANILI” 

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 con Ordinanza nr. 250/2001 si disponeva l’arretramento dell’esistente segnale di divieto di 

sosta con rimozione in Viale Marconi, in corrispondenza dello spigolo del fabbricato 

contraddistinto dal n.c. 42; 

 con nota pervenuta a questa U. D. in data 05.11.2013 ed acquisita al prot. n°83254, si 

chiedeva la rimozione del divieto innanzi detto,  a motivo della nuova collocazione dei 

cassonetti R.S.U. lungo l’arteria principale e della carenza di parcheggi in zona; 

 

Considerato che: 

 per effetto di quanto premesso, l’intenso traffico lungo Viale Marconi ed i conseguenti 

problemi di sosta irregolare, nonché la  posizione dell’Ufficio Immigrati della Questura di 

Potenza, provocano continue difficoltà di mobilità per tutti gli utenti della strada; 

 tecnici di questa UD hanno effettuato sopralluoghi nella zona in parola al fine di riscontrare 

le cause delle congestioni del traffico e di individuare gli interventi necessari per la loro  

risoluzione o almeno la riduzione;  

 il breve tratto di strada interessato risulta senza uscita ed è ormai da anni,  in uso prevalente  

degli stessi residenti;  

 

Valutato che vi sono le condizioni per poter istituire, in quel breve tratto e su una lunghezza pari a 

c.a ml. 23,00  alcuni stalli di parcheggio libero per autovetture; 

 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali – “funzioni 

e responsabilità della dirigenza”; 

 

Visto il D.L.vo n° 285 del 30/4/1992, con il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n° 495 del 

16/12/1992 e successive modificazioni; 

per i motivi espressi in premessa, 

 

D I S P O N E 

dall’apposizione della relativa segnaletica  

ed in abrogazione di ogni altra eventuale e precedente disposizione : 

 Nella traversa di Viale Marconi, all’altezza del fabbricato contraddistinto dal n.c. 42 e 

per una lunghezza pari a c.a ml. 23,00, un’area di sosta libera per autovetture. 

 

 Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P. M. e di Segnaletica stradale ciascuno 

secondo le proprie competenze è incaricato al controllo e alla esecuzione della presente Ordinanza. 

 

Potenza,  21 luglio 2014  

           IL DIRIGENTE  

         (dott. ing. Mario RESTAINO) 
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