
Ord. N. 346 Anno 2014      

 
COMUNE DI POTENZA 

U. D. MOBILITA’- SPORT – POLITICHE GIOVANILI - 

 
IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota prodotta dalla Questura di Potenza, pervenuta in data 18/8/2014,  Cat.A.4/14/Gab, con 

la quale si chiede di disporre, durante gli incontri di calcio del Campionato Nazionale Dilettanti che 

si terranno presso lo Stadio “Viviani”, la chiusura al traffico veicolare di via Viviani, salvo che  per 

la compagine ospite, i tifosi al seguito e per chi deve accedere alle abitazioni di Via Viviani, 

assicurando la sosta dei veicoli sia della squadra ospite che dei tifosi al seguito, nelle domeniche di 

seguito specificate:14/9/2014, 28/9/2014, 12/10/2014, 26/10/2014, 9/11/2014, 23/11/2014, 

30/11/2014, 14/12/2014, 4/1/2015,   

 

Ritenuto opportuno, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, dover disciplinare 

la sosta e la circolazione veicolare lungo Via Viviani nelle domeniche sopra indicate; 

  
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 e  7 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 i motivi indicati in premessa 

dalle ore 13.30 e fino a cessate esigenze delle domeniche sopra citate  
il divieto di transito lungo Via Viviani, in entrambi i sensi di marcia, con eccezione dei veicoli della 

compagine ospite, dei tifosi al seguito e per chi deve accedere alle abitazioni di Via Viviani. 

 

La presente Ordinanza viene trasmessa per opportuna conoscenza a: 

- Prefettura di Potenza; 

- Questura di Potenza; 

- Carabinieri; 

- Polizia Stradale; 

- Guardia di Finanza; 

- Corpo Forestale dello Stato; 

- Azienda Ospedaliera San Carlo; 

- 118; 

- VIGILI DEL FUOCO; 

- CoTrAB; 

 
 

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P. L. e di Segnaletica stradale, ciascuno secondo 

le proprie competenze,  è incaricato del controllo e della esecuzione della presente Ordinanza. 

 

Potenza, 10 settembre 2014   

IL DIRIGENTE  

    (dott. ing. Mario RESTAINO) 
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