
                                                                                                                                      

PROVINCIA DI COSENZA 
SETTORE VIABILITA’ 

Corso B. Telesio n. 17 

87100  C O S E N Z A 
 

 

ORDINANZA N° 14  DEL 11/06/2020 
(art. 5 comma 3 D. L.vo n°285 del 30 aprile 1992) 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ 

 DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
 

 

              PREMESSO CHE: 

- Il giorno 08/06/2020, al Km 5+810 della Strada Provinciale n° 250 (Rossano – Cropalati – 

Paludi), è avvenuto il distacco di blocchi di roccia dalla parete prospiciente la strada; 

- La barriera paramassi, a seguito dell’urto dei blocchi di roccia, ha subito deformazioni notevoli; 

- Allo stato attuale esiste una situazione di pericolo al km 5+810 della S.P. N° 250 (Rossano - 

Paludi - Cropalati) per il probabile incipiente distacco di ulteriori blocchi di roccia; 

CONSIDERATO CHE: 

- La barriera paramassi deformata non è più in grado di assolvere la propria funzione; 

- A valle dell’area interessata dal crollo dei blocchi di roccia è sita una abitazione; 

- Il Sindaco di Corigliano Rossano ha emesso l’Ordinanza n. 80 del 05/06/2020 per lo sgombero 

immediato del citato immobile, distinto in catasto al foglio n. 76 part. 45; 

- è indispensabile, al fine di tutelare la pubblica e privata incolumità, adottare misure volte a 

prevenire situazioni di pericolo, la chiusura al traffico veicolare del tratto di strada in prossimità 

del km 5+810; 

- 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 
 

per ragioni di pubblica e privata sicurezza con decorrenza immediata e fino a revoca, la chiusura al 

traffico veicolare della Strada Provinciale N° 250 (Rossano - Paludi - Cropalati) in prossimità del km 

5+810. 

Per raggiungere da Rossano la frazione Santa Maria delle Grazie, e viceversa, gli utenti 

percorreranno il percorso alternativo, ovvero la strada comunale Pollice. 

La presente ordinanza è notificata agli utenti della strada mediante l’apposizione dei prescritti 

segnali stradali secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada e Regolamento di 

Attuazione. 

Il personale su strada della Provincia di Cosenza, ne curerà responsabilmente la corretta posa in 

opera e la loro manutenzione. 

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 39/93                                                                


