
Ord. N ° 393  Anno 2014    

 

COMUNE DI POTENZA 

U. D. “MOBILITA’- SPORT – POLITICHE GIOVANILI” 
IL DIRIGENTE 

Ritenuto indispensabile regolamentare, in occasione della commemorazione dei defunti del 2 novembre 2014, la sosta e 

la circolazione dei veicoli lungo le vie di accesso al Cimitero; 

 

Considerato che per tale commemorazione, nei giorni 30 e 31 ottobre 2014 e nei giorni 1, 2 e 3 novembre 2014 si 

prevede una maggiore affluenza di cittadini nel Cimitero Urbano; 

 

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; 

I S T I T U I S C E 

dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dei giorni 30 e 31 ottobre 2014  e  1 e 2 novembre 2014 

e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 del giorno 3 novembre 2014 

ART. 1 – DIVIETO DI CIRCOLAZIONE. 

Il divieto di circolazione dei veicoli lungo Via della Rimembranza, fatta eccezione per i bus urbani, i taxi, gli 

autonoleggiatori da rimessa, i veicoli addetti alla pubblica illuminazione, gli invalidi muniti di contrassegno e le 

categorie appresso elencate munite di permesso rilasciato da questa Unità di Direzione: Fiorai, Protezione Civile, 

G.V.V. I.L.V.C. A.I.C. Italia, Unitalsi, A.R.I., Custode e addetti ai servizi cimiteriali. Si precisa che gli  autorizzati 

dovranno percorrere Via della Rimembranza in senso unico a scendere ad eccezione dei bus urbani, taxi, ed 

autonoleggiatori da rimessa. 

 

ART. 2 – SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE. 

il senso unico di circolazione a scendere lungo Via G. Pepe ad eccezione dei residenti. 

 

ART. 3 – LIBERA CIRCOLAZIONE. 

la libera circolazione ai veicoli delle autorità civili, militari e religiose, lungo Via della Rimembranza,  il giorno 2 

novembre 2014 dalle ore 8.00 alle ore 13.00.  

 

ART. 4 – POSTO RISERVATO AI TAXI E BUS URBANI. 

Nel Piazzale adiacente l’ingresso principale del Cimitero, uno spazio riservato alla sosta dei bus urbani e uno spazio 

riservato ai taxi al fine di favorire la mobilità urbana.  

 

ART. 5 – DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE. 

Il divieto di sosta con rimozione dei veicoli su una superficie pari a due posti auto nei pressi dell’ingresso principale del  

Cimitero e nei pressi dell’ex “Panificio” di Via San Rocco ad eccezione dei bus urbani. 

D I S P O N E 

Che gli agenti di Polizia Locale, nei casi di effettiva e comprovata necessità, consentano l’accesso al Cimitero.  

 

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,  24 ottobre 2014  

 
               IL DIRIGENTE 

     (dott. ing. Rocco ROBILOTTA) 
 

 

 

2 Novembre 


