
Ord. n°  289 Anno 2014  

 

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

 

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo da tempo ha avviato cantieri per l’esecuzione di lavori 

nelle aree adiacenti alla viabilità perimetrale dell’area lungo cui attualmente si svolge il traffico 

veicolare compreso i BUS del servizio extraurbano di competenza della Provincia; 

 la stessa Azienda ha comunicato che in questo mese di agosto eseguirà un importante intervento di 

“sistemazione urgente dell’anello viario che collega i diversi padiglioni del complesso ospedaliero”, 
con lavori di bitumazione, ecc., disponendo conseguentemente il divieto di accesso lungo la detta 

viabilità ai BUS extraurbani, per evitare interferenze con i lavori stradali; 

 

Atteso che: 

 l’Amministrazione Comunale, di concerto con l’Amministrazione Provinciale di Potenza e con 

l’Azienda Ospedaliera San Carlo, anche in riferimento alla Ordinanza del sottoscritto dirigente, 

n°516 del 5 dicembre 2012 (con la quale erano stati disposti: l’obbligo per gli autobus extraurbani 

di circolare lungo la Via Potito Petrone di accesso all’ingresso principale dell’Ospedale 
(rotatoria); nonché l’istituzione della fermata per gli stessi autobus extraurbani in corrispondenza 

dell’ingresso principale dell’Ospedale), hanno convenuto, a seguito di sopralluogo in data 1° agosto 

2014, e vista l’urgenza di decongestionare la viabilità perimetrale per l’esecuzione dei citati lavori 
stradali, di confermare tale percorso per gli autobus extraurbani, oggi dedicato esclusivamente ai 

mezzi di soccorso, agli autorizzati e ai BUS del servizio urbano, riconfermando per tutti gli altri 

autoveicoli la possibilità di percorrere la viabilità perimetrale; 

 
Ritenuto opportuno: 

 procedere, per il mese di agosto e/o fino a fine lavori stradali, alla regolamentazione della 

circolazione degli autobus extraurbani secondo quanto previsto nella richiamata ordinanza 

n.516/2012 e in base a quanto convenuto a seguito dell’ultimo sopralluogo; 

 

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; 
 

Per i motivi espressi in premessa 

 

D I S P O N E 

da giovedì 7 agosto 2014 fino a fine lavori 

con l’apposizione della segnaletica stradale 
 

1) che la circolazione degli autobus extraurbani avvenga lungo la viabilità (Via Potito Petrone) di 

accesso all’ingresso principale dell’Ospedale, con uscita, dopo aver percorso la rotatoria antistante il 

nuovo padiglione uffici, lungo la carreggiata direzione “Macchia Romana” della stessa via; 

2) l’istituzione della fermata per autobus extraurbani in corrispondenza dell’ingresso principale, come 
indicato in planimetria; 

3) restano invariate tutte le altre disposizioni emanate con le ordinanze precedenti; 



 

 L’esecuzione della presente Ordinanza è conferita al Responsabile della “Squadra 

segnaletica stradale” dell’UD Mobilità, affinché provveda urgentemente con la collaborazione 

dell’Ufficio Tecnico dell’Azienda Ospedaliera, alla apposizione della relativa adeguata ed idonea 

segnaletica, nonché al personale addetto ai servizi di Polizia Locale, secondo le proprie competenze. 

  

 La presente Ordinanza è altresì conferita, per ogni conseguente adempimento di competenza 

a: 

- Provincia di Potenza: Ufficio Trasporti, e ai rispettivi Uffici per l’informazione pubblica; 

- Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” di Potenza, Ufficio Tecnico e 118; 

- Azienda CoTrAB, gestore TPL urbano ed extraurbano. 

 

La presente Ordinanza viene trasmessa a: 

- Autorità: Carabinieri, Questura, Polizia Stradale, Vigili del Fuoco; 

- Ufficio Stampa e URP del Comune, e per essi agli Organi di informazione. 

 

 
Potenza, 4 agosto 2014      

 IL DIRIGENTE  

         (dott. ing. Mario RESTAINO) 

         f.to 
 

LAVORI OSPEDALE BUS extraurbani 


