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ORDINANZA N°11 DEL 28/05/2020 
(art. 5 comma 3 D. L.vo n°285 del 30 aprile 1992) 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ 

 DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
 

 

 

            PREMESSO CHE: 

- L’impresa GBL Costruzioni Sud srl ha fatto richiesta di chiusura al traffico della S.P. 

253 al km 48+900 per consentire i lavori di varo dell’impalcato metallico del ponte 

ferroviario al km 108+073 della linea Metaponto – Reggio Calabria; 
 

PRESO ATTO: 

 

- Che con nota del 27/05/2020 il Funzionario Responsabile del Servizio Viabilità n. 3  

Geom. Roberto Barbieri, ha chiesto, la chiusura al transito veicolare sulla S.P. n. 253, 

al  km  48+900 dalle ore 8.00 del 3 giugno 2020 alle ore 15.00 del 4 giugno 2020 e 

dalle ore 8.00 del 10 giugno 2020 alle ore 15.00 del 11 giugno 2020, al fine di 

consentire le lavorazioni al km 108+073 della linea Metaponto – Reggio Calabria; 

- Che con nota del 25 maggio 2020 il comune di Trebisacce, nella persona del 

comandante della Polizia Municipale, autorizzava l’utilizzo, per le ore di chiusura 

della SP 253, della strada comunale Viale del Lavoro quale strada alternativa,  

 

            CONSIDERATO: 

 

- Che pertanto per ragioni di sicurezza della circolazione stradale e di incolumità 

pubblica, si ritiene necessario vietare il traffico veicolare proveniente da sud sulla SP 

n. 253 in prossimità del km 48+900 e che lo stesso verrà deviato su Viale del Lavoro; 

- Che il provvedimento per la regolamentazione della circolazione, previsto dall’art. 5 

comma 3 del D.L.vo n°285/92 spetta all’Ente proprietario della strada; 

 

            VISTO: 

 

- L’art.6 comma 4 lett. “a” e “b” del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. 

n°285 in data 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.  
 

O R D I N A 
 

 dalle ore 8.00 del 3 giugno 2020 alle ore 15.00 del 4 giugno 2020 e dalle ore 8.00 

del 10 giugno 2020 alle ore 15.00 del 11 giugno 2020 il divieto di transito veicolare 



 

 

proveniente da sud sulla SP n. 253 al km 48+900 all’altezza dell’incrocio con la strada 

comunale Viale del Lavoro nel comune di Trebisacce; 

 Il traffico veicolare sarà deviato su Viale del Lavoro. 

 

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica 

stradale indicante obblighi, divieti, limitazioni e percorsi alternativi, posta in opera 

dall’Impresa GBL Costruzioni Sud, con sede in via A. Monzo n. 41 Agropoli (SA), e, qualora 

necessario, provvederà con proprio personale a presenziare la deviazione; la stessa impresa 

rimarrà l’unica responsabile della manutenzione e della corretta apposizione della segnaletica 

stradale necessaria. 

La Forza Pubblica, gli Enti interessati, il Settore Viabilità della Provincia e a chiunque spetti 

sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
 

      IL DIRIGENTE 

   Ing. Claudio Le Piane* 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/43 

 

 


