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Ordinanza n.50                                                                                               Potenza, 15/02/2018 

 

 

IL DIRIGENTE 
 
 Premesso 

 che nei programmi dell’Amministrazione Comunale è prevista la completa revisione delle condizioni di circolazione 
stradale e di sosta nelle strade del centro storico, degli ambiti limitrofi e di quelli ad alta intensità di traffico, 
denominate “zone di particolare rilevanza urbanistica”; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 06.10.2016 è stato approvato l’atto di convalida, integrazione e 
riordino dei provvedimenti relativi all’istituzione delle aree di parcheggio e sosta a pagamento nelle “zone di particolare 
rilevanza urbanistica”; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 4 dell’ 11.1.2018 è stato approvato l’atto di ”Riordino degli indirizzi in 
materia di tariffe orarie, abbonamenti e permessi nelle aree di sosta a pagamento individuate nella città”; 

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 23.1.2018 è stata approvata la rettifica agli errori materiali della 
Deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 11 gennaio 2018;  

 che tale atto conferma e convalida tutti i precedenti parcheggi a pagamento e stabilisce che quelli di nuova istituzione 
debbano essere inseriti nelle nuove zone tariffate indicate di seguito; 

 che le nuove zone tariffate sono state individuate sia analiticamente che graficamente ( vedi tavola allegato alla D.G.C. 
n. n. 4 dell’ 11.1.2018  ), le strade ove consentire il rilascio ai residenti dei relativi permessi di sosta zone; 
 
Considerato che 

 gli orari e i periodi di vigenza della sosta a pagamento verranno espletati tutti i giorni, escluso festivi, così come indicato 
di seguito, ai sensi delle succitate delibere di giunta comunale: 

 Zona I, Zona I/a, Zona II, Zona III, Zona IV, zona V e Aree di Sosta viale dell’Unicef: dal 1° gennaio al 31 dicembre di 
ogni anno, festivi esclusi – dalle ore 08.00 alle ore 21.00; 

 Area di Sosta piazzali Regione, interna alla zona V: dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, festivi esclusi – dalle 
ore 08.00 alle 19.00; 

 

ORDINA 
 

 di avviare, a decorrere dal 1/3/2018, il sistema di sosta a pagamento nella Città di Potenza e di applicare le tariffe, 
indicate nella delibera di Giunta Comunale n. 4 dell’ 11.1.2018 e successiva D.G.C. n.23/2018 , per la sosta nelle zone e 
strade di seguito elencate  : 

 
Zona I tariffa applicata : € 1,20 a ora (€ 0,60 per ½ ora) 

                                                             € 6,00 per giornata 

PRESISTENTI 

Via Scafarelli 

Via S.Luca 

Via Addone 

Via Runcini 

Via Pretoria  

Corso XVIII Agosto  

Via del Popolo 

Via Vescovado  

Vico Magaldi 

Vico  e piazza Bonaventura 

Vico San Michele 

Via Caporella 

Via Battisti 

Unità di Direzione “Servizi alla 
Persona” 
Ufficio Mobilità 



Via IV Novembre 

Via f.lli Cairoli 

Via XX Settembre 

via Due Torri 

Discesa San Gerardo 

Largo Isabelli 

 

Zona I.a tariffa applicata : €0,80 a ora (€0,40 per ½ ora) 
                                                €4,00 per giornata 

PRESISTENTI 

Via Acerenza 

Via Crispi 

Via Manhes 

Piazza Crispi  

Via della Pineta 

Parco Montreale 

Via Viggiani ponte Montreale 

Via Gabet 

Via Mazzini  

Corso Garibaldi 

Via Vittorio Emanuele 

viaVaccaro  

DI NUOVA ISTITUZIONE 

Via Mazzini (tratto villa prefetto- termine di via 
Mazzini)  

Via Caserma Lucania 

Via XXV Aprile 

Corso Garibaldi 

 
 

Zona II tariffa applicata : €0,80 a ora (€0,40 per ½ ora) 
                                              €4,00 per giornata 

PRESISTENTI 

Via Leonardo da Vinci 

Via Viviani 

Via Marconi  

Viale Dante  

Via Vespucci 

DI NUOVA ISTITUZIONE 

Viale Marconi (fino all’incrocio con N.Sauro) 

Via Nazario Sauro 

Piazzetta Via Torraca 

Parcheggio “La nuova stazione”  

 
 

Zona III tariffa applicata : €0,80 a ora (€0,40 per ½ ora) 
                                               €4,00 per giornata 

DI NUOVA ISTITUZIONE 

Via Cavour 

 

 

 Zona IV tariffa applicata : €0,50 a ora 
                                                 €2,50 per giornata 

PRESISTENTI 

Piazzale Via Zara valle, centro e monte 

 

 



Zona V tariffa applicata : €0,80 a ora (€0,40 per ½ ora) 
                                              €4,00 per giornata 

PRESISTENTI 

Via del Gallitello 

        
               Zona V: Grandi aree di sosta a raso tariffa applicata  €0,50 a ora 
                                                                                                               €2,50 per giornata 

PRESISTENTI 

Uffici Regionali: Piazzale Michetti, Piazzale 
Carmelo Azzarà, piazzale Ligure 

 
 
 

Grandi aree di sosta a raso tariffa applicata : €0,50 a ora 
                                                                                                  €2,50 per giornata  

PRESISTENTI 

Viale dell’Unicef 

 
 
 

 di inviare la presente ordinanza per tutti gli adempimenti conseguenti:  

 all’URP e all’Ufficio Stampa; 

 all’U.D. Manutenzioni Urbana (per l’istallazione della nuova segnaletica e la rimozione di tutta la 
segnaletica contrastante) 

 al Comando di Polizia Locale  

 alla Prefettura di Potenza 

 All’ACTA S.p.A. 
               
La presente ordinanza può essere revocata per sopravvenute esigenze di interesse pubblico. 

 
                            

      
 
       ft. IL DIRIGENTE 

                                                                                                                                        (Arch. Giancarlo Grano) 
                   


