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CITTÀ DI LAVELLO 

Provincia di Potenza 

SETTORE III – SERVIZI DEMOGRAFICI, CONTENZIOSO E POLIZIA LOCALE 

 

  

 

ORDINANZA N. 22/2022 

 

 

OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE STRADALE - VIA ROMA - ISTITUZIONE 

AREA PEDONALE PERMANENTE   

 

 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE 

 

Vista la DGC 108 del 26/10/2021, recante la parziale modifica della DGC n. 52 del 08/06/2021 di approvazione 

del PEG e del Piano delle Performance 2021/2023, con cui è stato prevista l’assegnazione all’intestato Settore 

dell’obiettivo della realizzazione di un’isola pedonale permanente in via Roma; 

Vista la DGC n. 154 del 30/12/2021, adottata ai sensi dell’art. 7, comma 9, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 

Nuovo Codice della Strada, con cui è stata deliberata l’istituzione dell’area pedonale permanente di via Roma e 

demandata a questo Servizio la conseguenziale regolamentazione della circolazione stradale nonché l’assunzione 

dei correlati interventi di istituzione dei sensi unici di marcia nelle strade limitrofe; 

Posto che il progetto di modifica dell’area pedonale si inserisce nel più vasto piano di riordino della viabilità, 

nell’ottica della tutela della salubrità ambientale e della salvaguardia della sicurezza e fluidità della circolazione 

stradale, al fine di evitare sovraccarichi di traffico e concentrazione di emissioni inquinanti nelle principali arterie 

stradali dell’abitato; 

Ritenuto, in esecuzione della richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 30/12/2021, dover 

disciplinare la viabilità nella zona coinvolta, prevedendo la delimitazione dell’area pedonale permanente nel 

segmento di via Roma compreso tra l’intersezione con via Piemonte e l’intersezione con via Siniscalchi, le quali 

ultime rimangono destinate alla circolazione veicolare;  

Attesa, inoltre, la necessità di regolamentare la circolazione stradale in via Piemonte, attraverso l’istituzione del 

senso unico di marcia, nel segmento compreso tra l’intersezione con via Marconi e l’intersezione con via Roma, 

in direzione via Lombardia/Variante ex SS 93, in coerenza con i sensi unici già istituiti nelle strade parallele di via 

Piemonte (ovvero nelle vie Miglioli, Campania e Liguria), finalizzati a garantire l’alternanza dei sensi di marcia in 

ingresso e in uscita tra le vie Roma e Torino;  

Dato atto che le odierne disposizioni sono assunte a completamento degli interventi già eseguiti in forza delle 

ordinanze nn. 97/2021, 12/2022, 18/2022 e 21/2022, relative all’istituzione dei sensi unici di marcia e alla 

disciplina delle soste nelle vie: Miglioli, Campania, Liguria, Bologna, Lombardia e Miscioscia;  

Visto l’art. 5, comma 3, e l'art. 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 38 e ss. del Codice della Strada, in materia di segnaletica stradale, ed il relativo Regolamento di 

esecuzione ed attuazione; 

Visto il Decreto sindacale n. 533 del 28/01/2021, esecutivo ai sensi di legge, con il quale sono state conferite le 

competenze gestionali relative al Settore III – Servizi Demografici, Contenzioso e Polizia Locale; 

Visti gli articoli 107 e 109 del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

Visto lo Statuto Comunale ed i criteri generali di organizzazione dei servizi e degli uffici; 

Ritenuta, quindi, la propria competenza in materia; 

 

O R D I N A 

Per le motivazioni espresse in narrativa, intese quali parti integranti e sostanziali del presente atto, in evasione alla 

D.G.C. n. 154 del 30/12/2021 avente ad oggetto l’istituzione dell’area pedonale permanente di via Roma: 

 
- l’istituzione del divieto di circolazione, valevole per l’intero arco delle ventiquattro ore, nel segmento di 

via Roma compreso tra l’intersezione con via Piemonte e l’intersezione con via Siniscalchi; 

- l’istituzione del senso unico di marcia in via Piemonte, nel segmento compreso tra l’intersezione con via 

Marconi e l’intersezione con via Roma, in direzione via Lombardia/Variante ex SS 93; 
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I divieti, obblighi e prescrizioni introdotti con il presente atto sono resi noti attraverso l’installazione della segnaletica 

stradale di seguito indicata: 

 
1. In via Roma: installazione, in prossimità del civico 115, del preavviso di Area pedonale, Figura II 320 Art. 

135 Reg. Esec. C.d.S., corredato di pannello integrativo recante la dicitura “a mt. 40” Modello II 1 Art. 83; 

  Sul medesimo impianto, apposizione della Figura II 80/b art. 123 Direzione obbligatoria a sinistra; 

1. In via Roma: in prossimità dell’intersezione con via Lombardia, sul lato destro della carreggiata in 

direzione centro storico, pannello segnaletico indicante la simbologia “Direzione obbligatoria a sinistra” con 

la dicitura “via Lombardia” e la simbologia “Senso vietato” a destra;  

2. In via Roma: installazione, in corrispondenza dell’intersezione con via Piemonte, del segnale Area 
pedonale, Figura II 320 Art. 135 Reg. Esec. C.d.S.; 

3. In via Roma: installazione, in prossimità dell’intersezione con via Federico di Svevia, del preavviso di Area 

pedonale, Figura II 320 Art. 135 Reg. Esec. C.d.S., corredato di pannello integrativo recante la dicitura “a 

mt. 40” Modello II 1 Art. 83; 

Sul medesimo impianto, apposizione del segnale Direzione obbligatoria a sinistra - Figura II 80/b art. 123 

Reg. Esec. C.D.S.; 

4. In via Roma: installazione, in corrispondenza dell’intersezione con via Federico di Svevia, del segnale Area 

pedonale, Figura II 320 Art. 135 Reg. Esec. C.d.S.; 

5. in via Saverio di Ruvo: installazione, sul lato destro della carreggiata nel senso di marcia, in 

corrispondenza dell’intersezione con via Torino, del segnale di preavviso Area pedonale, Figura II 320 Art. 

135 Reg. Esec. C.d.S., corredato di pannello integrativo recante la dicitura “a mt. 30” Modello II 1 Art. 83; 

6. In via Saverio di Ruvo: installazione, sul lato destro della carreggiata nel senso di marcia, in 

corrispondenza dell’intersezione con via Roma, del segnale Area pedonale, Figura II 320 Art. 135 Reg. 

Esec. C.d.S.; 

7. In via Piemonte: installazione, sul lato destro della carreggiata in direzione via Roma, in corrispondenza 

dell’intersezione con via Marconi, del segnale Senso unico frontale, Figura II 349 art. 135 Reg. Esec. C.d.S.; 

8. In via Piemonte: installazione, su ambo i lati della carreggiata in direzione via Bari, in corrispondenza 

dell’intersezione con via Roma, del segnale Senso vietato - Figura II 47 art. 116, Reg. Esec. C.d.S.; 

9. In via Piemonte: installazione, sul lato destro nel senso di marcia, in prossimità dell’intersezione con via 

Roma, del segnale Direzione obbligatoria a sinistra - Figura II 80/b art. 123 Reg. Esec. C.d.S. 

 

DISPONE 

 

La pubblicazione del presente atto all'albo on-line sul sito istituzionale del Comune di Lavello: 

www.comune.lavello.pz.it e la notifica del presente provvedimento al locale Comando Stazione Carabinieri, al 

gestore del trasporto pubblico locale Autoservizi Moretti S.r.l. – All’Asp Basilicata – Dipartimento di emergenza 

e urgenza 118, al Comando provinciale Vigili del Fuoco di Potenza e al Distaccamento di Melfi, all’Astea 

Multiservizi Srl, al Settore V. 

A norma dell'art. 3 comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in 

applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per 

eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo 

Regionale di Basilicata. 

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere 

proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali 

apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 

495/1992. A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il 

sottoscritto Responsabile del Settore III.  

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada. 

La presente ordinanza diviene efficace dal decimo giorno dalla pubblicazione. 

 

 

IL COMANDANTE 
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