
 

 

 

PROVINCIA  di  COSENZA 
SETTORE VIABILITA’ E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO 

 SERVIZIO TECNICO N°2 

 

ORDINANZA  N°   12     del    29 MAGGIO 2020 

 

IL DIRIGENTE  

 

Premesso 
- che è pervenuta con PEC del 27/05/2020 la richiesta di emissione di una ordinanza di chiusura 

del cavalcavia n° 117, lungo la S.P. 271, che sormonta l’A2 “del Mediterraneo” al km 209+000 

da parte dell’Impresa  MAR Costruzioni srl, con sede in  Via Caduti di Nassiryia, snc - 81055 

S. Maria C.V. (CE  appaltatrice dei lavori di “ASR 29/16 – Risanamento corticale conservativo 

opere d’arte (Cavalcavia n. 118, 117, 112, 111) e l’installazione delle barriere di sicurezza sul 

cavalcavia n. 108 dell’Autostrada del Mediterraneo A2 tratta Frascineto Firmo/Sibari.  

- che l’ubicazione del cantiere non consente l’esecuzione dei lavori senza che le maestranze ed i 

mezzi impegnati interferiscano con il traffico; 

- che, pertanto, sulla S.P. n° 271 – nel tratto compreso tra il km 0+300 ed il km 0+450 - è 

necessario, per garantire la sicurezza degli utenti della strada e delle maestranze impiegate per 

l’esecuzione dei lavori di manutenzione del cavalcavia nonché a tutela della pubblica incolumità, 

vietare il transito veicolare e pedonale per tutta la durata dei suddetti lavori di manutenzione; 
 

Visto:  l’art. n°  6  comma 4 lett. “b” e l’ art. 142 comma 2 del Nuovo Codice della Strada approvato 

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

ORDINA  

con decorrenza dal 01/06/2020 e fino ad ultimazione dei lavori (08/06/2020), IL DIVIETO DI 

TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE sulla Strada Provinciale  n° 271 (della Piana) NEL TRATTO 

COMPRESO TRA IL KM 0+300 ED IL KM 0+450 IN CORRISPONDENZA DEL CAVALCAVIA 

SULL’AUTOSTRADA A2. 

Come percorsi alternativi,  sono stati individuati: un primo itinerario rappresentato dalla S.P. 174 

(Celimarro I),   SS 534, S.P. 265 (di Firmo), S.P. 263 (ex SS 105) dal lato sud ed un secondo dal lato 

nord costituito dalla S.P. 174 (Celimarro I), S.P. 241 (ex SS 19), Castrovillari e S.P. 263 (ex SS 105). 

 

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

indicante obblighi, divieti, limitazioni e percorsi alternativi, secondo le disposizioni del vigente Codice 

della Strada e Regolamento di Attuazione, posta in opera  dall’impresa esecutrice dei lavori MAR 

Costruzioni srl,  con sede legale in Via caduti di Nassirya, snc, 81055  - Santa Maria Capua Vetere 

(CE) - la quale rimane unica responsabile della loro manutenzione e corretta apposizione, nonché 

dell’efficienza delle opere di protezione delle aree di cantiere. 

        L’esecuzione e la vigilanza, per la verifica del rispetto, da parte degli utenti della strada delle 

limitazioni prescritte nel presente provvedimento, sono di competenza degli Organi di Polizia indicati 

all’articolo 12 del codice della strada.                

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 

 


