
 

 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE  N° 10    DEL 21/05/2020        
  

Premesso:  
- che  l’ANAS  S.p.A  dovrà dare inizio ai lavori di adeguamento statico del Viadotto Cannavino sulla SS.107 “ 
Silana – Crotonese” al km 43+000; 
- che per l’esecuzione dei suddetti lavori è necessario l’interruzione al transito veicolare della SS 107 S.G.C. tra 
il Km 41+300 (ricadente nel Comune di Rovito) e il Km 43+130 (Ricadente nel Comune di Celico) con 
conseguente deviazione, di parte del traffico veicolare, lungo i percorsi alternativi rappresentati dalle strade 
provinciali: 224 - 225 (ex Vallecupo) e 221 (ex Cosenza – Casali – Trenta); 
- che, per ragione di sicurezza, sui percorsi alternativi devono essere realizzati i lavori di manutenzione stabiliti 
in sede COV  (Prefettura di Cosenza); 
- che l’impresa Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali Srl con sede in Località Lipuda 88811 Cirò Marina 
(KR), esecutrice dei lavori di manutenzione sui percorsi alternativi ha chiesto, con nota trasmessa mediante 
PEC il 07/05/2020, l’emissione dell’ordinanza per l'istituzione di un senso unico alternato regolato da 
impianto semaforico sulle: - S.P. 217 dal km 0+000 al km 0+900; - S.P. 221 dal km 0+400 al km 4+900; - S.P. 
224 dal km 0+000 al km 1+220; - S.P. 225 dal km 0+000 al km 7+500;     
Considerato:  
- che per motivi di carattere tecnico e per ragioni di sicurezza della circolazione stradale occorre, durante le 
attività lavorative, regolamentare il traffico in rapporto all’avanzamento del cantiere di lavoro; 
- che al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale e delle maestranze impiegate durante 
l'esecuzione dei lavori è necessario istituire un senso unico alternato regolato da un impianto semaforico con 
limitazione di velocità a 20 Km/h e divieto di sorpasso sulle: - S.P. 217 dal km 0+000 al km 0+900; - S.P. 221 
dal km 0+400 al km 4+900; - S.P. 224 dal km 0+000 al km 1+220; - S.P. 225 dal km 0+000 al km 7+500;     
Visti gli art. 5, 6 e 21 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 285 del 30/04/1992 e successive 
modifiche ed integrazioni e il D.P.R. 16/12/1992  n.  495 “ Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 
Codice della Strada e sue successive modifiche ed integrazioni. 

ORDINA 
con decorrenza dal 25/05/2020 e fino a conclusione dei lavori, il transito a senso unico alternato -
limitatamente ai tratti in lavorazione - regolato da impianto semaforico  con limitazione di velocità a 20 Km/h 
e divieto di sorpasso sulle: - S.P. 217 dal km 0+000 al km 0+900; - S.P. 221 dal km 0+400 al km 4+900; - S.P. 
224 dal km 0+000 al km 1+220; - S.P. 225 dal km 0+000 al km 7+500.    
L'impresa  Sammarco Giuseppe Costruzioni Generali Srl con sede in Località Lipuda 88811 Cirò Marina (KR), 
ditta esecutrice dei lavori, è incaricata all’esecuzione della presente ordinanza e provvederà alla messa in opera 
ed al mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica di cantiere e dell’impianto semaforico posti in opera 
nel rispetto delle norme previste dal Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992 n.285 e s.m.i.) e relativo 
Regolamento di Attuazione (DPR 16/12/1992 n°495 s.m.i.) per tutta la durata dei lavori, nonché 
dell’efficienza delle opere di protezione delle aree di cantiere.  
La suddetta segnaletica dovrà essere integrata e rafforzata in corrispondenza di curve e/o punti ritenuti 
pericolosi; 
Per quanto sopra, con l’attivazione della presente ordinanza,  l'impresa esecutrice Sammarco Giuseppe 
Costruzioni Generali Srl con sede in Località Lipuda 88811 Cirò Marina (KR), resta unica  responsabile da 
eventuali danni a persone e/o cose, sollevando l'Ente Provincia di Cosenza da qualsiasi pretesa anche 
giudiziaria. 
Sono incaricati di far osservare il dispositivo della presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art. 12 del Nuovo 
Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori. 

Il Dirigente  
F.to *Ing. Claudio Le Piane 

 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art.3 Comma 2, del D.lgs 39/93 
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