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Oggetto: esposto Ponte collegamento Rione Lucania e Francioso 

 

L’esponente sig. Michele Annunziata ai sensi dell’art. 361 Cp espone quanto segue: 

- quotidianamente attraversa nei due sensi di marcia il ponte che unisce Rione Lucania a quello del 

Francisoso in Potenza, con mezzi della Trotta autolinee, insieme a scolaresche e sovente longa pedes 

per altre incombenze 

- e da ultimo proveniente dal Rione Francioso, l’esponente che ha fatto uso delle scalette all’uopo 

costruite, di fianco al ponte, per far riorno alla sua abitazione di Parco Tre Fontane di Rione Lucania, 

nello scendere le gradinate, scopre con rammarico che la struttura del ponte e l’ambiente su cui 

insiste è a livello di degrado inimmaginabile, già riscontrabile anche solo visivamente. Il ponte (parte 

dei piloni già in alzato ai primi degli Anni Settanta secolo trascorso) è stato oggetto di intervento nel 

recente passato, allorché su la rampa di accesso di Rione Lucania si è aperta una voragine. 

 

Sicché a seguito degli avvenimenti di Genova l’esponente chiede alla Sv. di procedere nei confronti del 

Sindaco pro-tempore Città di Potenza Dario De Luca, Assessore Opere Pubbliche Sergio Potenza, Assessore 

Mobilità e Viabilità Gerardo Bellettieri e quant’altri coinvolti a vario titolo. 

 



Altresì l’esponente ai sensi dell’art 408 Cpp e successive modificazioni, chiede di essere avvisato in caso di 

archiviazione, ed elegge ai sensi dell’art. 162 Cpp domicilio presso avv. Massimo Laurita del Foro di Potenza, 

alla via N. Sauro I° Traversa, 10. 

 

Persone informate dei fatti 

 

Sig. Orazio Colangelo Presidente Comitato di Quartiere Rione Lucania 

Rag. Giuseppe Messina residente in Rione Lucania e già Assessore Pd Comune di Potenza 

Don Peppino Nolè parroco di San Giuseppe Lavoratore di Rione Lucania 

 

Allegati 

Copia articolo Basilicata24 Online “Potenza: il ponte della vergogna, segnalato un anno fa, torna a fare paura” 

N.6 pagine singola facciata formato A4 immagini digitali afferente ponte  
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