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 ORDINANZA N° 09 DEL 05/05/2020 
(art. 5 comma 3 D. L.vo n°285 del 30 aprile 1992) 

 

  

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 08 DEL 20/03/2020 

       

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ  

DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
  

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 con il quale sono state disposte misure per il contrasto e per il contenimento del 

diffondersi del virus COVID-19 e misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale;  

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Regione N. 11 del 17 Marzo 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS)”; 

VISTA l’Ordinanza del Commissario Prefettizio n. 30 del 19.03.2020 del Comune di San Lucido “Riduzione punti 

di accesso e di transito nel territorio urbano comunale”; 

VISTA l’Ordinanza del Dirigente del Settore della Provincia di Cosenza n. 08 del 20/03/2020 con la quale è stato 

disposto, su richiesta per le vie brevi della Dott.ssa Maria Talarico Commissario Prefettizio del Comune di San 

Lucido, la chiusura al traffico veicolare della SP 38 al km 10+500, al fine di limitare l’accesso nel territorio 

comunale per i motivi esposti nelle Ordinanze sopra riportate; 

VISTA la nota prot. 4255 del 04/05/2020, in atti prot. 14218 del 04/05/2020, dalla quale si apprende che il 

Commissario Prefettizio del Comune di San Lucido con Ordinanza n. 215 del 04/05/2020 ha disposto la riapertura 

dei punti di accesso e di transito del territorio comunale; 

VISTA la richiesta per le vie brevi del Vice Prefetto Dott. Micucci finalizzata alla revoca dell’Ordinanza n. 08 del 

20/03/2020; 

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 

la revoca immediata dell’Ordinanza Dirigenziale n. 08 del 20/03/2020. 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la rimozione delle transenne e della segnaletica 

precedentemente posizionata.  

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

sono incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE 

(Ing. Claudio Le Piane)     
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 Comma 2, del D.lgs 39/93 

                                                                         

                                                   


