
 
 
Ord. N°  408 Anno 2014   

 

CITTÀ DI POTENZA 
UNITÀ DI DIREZIONE  

MOBILITÀ – SPORT e POLITICHE GIOVANILI 

 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 

 con ordinanza n. 463/2011veniva trasferita la fermata BUS URBANO ubicata di fronte al civico 

174 di Viale Marconi, alla posizione dell’attuale fermata BUS EXTRAURBANI (subito prima 

dell’intersezione con Via N. Sauro) con ampliamento della fermata ivi esistente per una lunghezza 

complessiva di m 25.00; 

  le fermate bus urbano ed extraurbano collocate in Viale Marconi, in corrispondenza 

dell’intersezione con Via N. Sauro, non presentano  condizioni idonee per un loro utilizzo 

sicuro, non sono rispondenti alle norme del codice della strada in considerazione degli 

accodamenti che producono e, pertanto, vi è la necessità di sopprimerle;  

 a seguito di sopralluogo effettuato dal personale di questa Unità di Direzione si è convenuto, 

al fine di risolvere le problematiche denunciate, di sopprimere le fermate già esistenti  e di 

trasferirle negli stalli esistenti nello stesso Viale Marconi e precisamente una sul lato destro 

a salire all’altezza del civico 281 e l’altra  di fronte il civico 301 lato destro a scendere; 
 

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 7del D. Lgs n° 285 del 30/4/1992 e relativo regolamento di 

esecuzione D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni; 

O R D I N A  

per i motivi espressi in premessa 
((DALL’APPOSIZIONE DELLA RELATIVA SEGNALETICA STRADALE): 

- la soppressione delle fermate bus urbano ed extraurbano ubicate in Viale Marconi in 

corrispondenza dell’intersezione con Via N. Sauro in ambo i sensi di marcia; 

- di trasferire le suddette fermate soppresse negli stalli esistenti nello stesso Viale Marconi e 

precisamente una sul lato destro a salire all’altezza del civico 281 e l’altra  di fronte il civico 

301 sul lato destro a scendere. 
- L’esecuzione della presente Ordinanza è conferita:  

- al consorzio CoTrAB, alla Provincia di Potenza (Ufficio Trasporti) ed alla Regione Basilicata 

(Ufficio Trasporti)   per i conseguenti adempimenti di competenza in relazione al percorso BUS interessato;  

- all’Ufficio Segnaletica dell’U.D. Mobilità, affinché concretizzi urgentemente quanto disposto.  

 

 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, 6 novembre 2014  

 

IL DIRIGENTE 
(dott. ing. Rocco ROBILOTTA) 

 

 
 

 

 
 

Fermata BUS Viale Marconi trasferimento 


