
Ord. N° 454  Anno 2014   
 

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

IL DIRIGENTE 

 

Premesso che: 

 l’impresa COSVIM, quale assegnataria della quota CER, con sede in Potenza alla Via del 

Seminario Maggiore, 117 dovrà effettuare lavori di costruzione della rete fognaria  in C/da 

Dragonara nell’ambito dell’accordo di programma Quadro di cui alla D.G.R. n. 2492 del 

23/12/2002 che ha interessato il Comune di Potenza; 

 con nota del 2/12/2014  prot. n. 84073 la suddetta impresa ha chiesto la regolamentazione 

della circolazione veicolare  lungo il tratto di strada interessato ai lavori; 

 

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 

Per i motivi espressi in premessa 

dal giorno 5/12/2014 al giorno 5/2/2015, 

  

 in C/da Dragonara, nei tratti evidenziati nella allegata planimetria che costituisce parte 

integrante della presente Ordinanza, il restringimento della carreggiata.  
 

La ditta esecutrice dei lavori è obbligata: 

 ad apporre tutta la segnaletica stradale occorrente e prevista dall’art. 21 del D.P.R. 495/92; 

 ad adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione 

mantenendoli in perfetta efficienza, sia di giorno che di notte; 

 a provvedere a rendere  visibile il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli; 

 ad 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. 
Alla ultimazione dei lavori dovrà ripristinare lo stato dei luoghi a perfetta regola d’arte. 

 

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, 4 dicembre 2014    

IL DIRIGENTE  

                (dott. ing. Rocco ROBILOTTA) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosvim completamento rete fognaria Contrada Dragonara 


