
Ord. N°  382 Anno  2014   

 
 

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

 

IL DIRIGENTE 

 

Vista la nota dell’Acquedotto Lucano, pervenuta via fax in data 9/10/2014 prot. n. 36432, con cui 

chiede la regolamentazione della circolazione veicolare in Viale del Basento, in prossimità della 

costruenda rotonda (svincolo per Pignola) al fine di eseguire i lavori di somma urgenza ( 

riparazione della condotta idrica ivi ubicata);  

 

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, 7 e 116 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 consentire l’esecuzione dei suddetti lavori 

dalle ore 14.00 del giorno 9/10/2014 al termine dei lavori 

 in  Viale del Basento, in prossimità della costruenda rotonda (svincolo per Pignola), il 

restringimento della carreggiata ed il senso unico alternato dei veicoli. 

 

L’Acquedotto Lucano al termine dei lavori dovrà dare comunicazione scritta al Comando della 

Polizia locale ed all’U. D. Mobilità. 

 

La ditta esecutrice dei lavori è obbligata ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e 

prevista dall’art. 21 del D.P.R. n° 495/92. La stessa deve adottare tutti gli accorgimenti necessari 

per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, 

mantenendoli in perfetta efficienza ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al 

passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto 

previsto dal nuovo C. d. S.  

 

La presente Ordinanza può essere revocata, per sopravvenute esigenze in qualsiasi momento e non 

esonera l’interessato dal munirsi, ove dovute, di eventuali ed ulteriori autorizzazioni dell’attività da 

svolgere. 

 

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di P. L. è incaricato del controllo sull’esecuzione 

della presente Ordinanza. 

 

Potenza,  9 ottobre 2014   

 

IL DIRIGENTE  

      (dott. ing. Mario RESTAINO) 

 

 
acquedotto riparazione collettore fognario Viale del Basento 


