
 

PROVINCIA DI COSENZA 
Settore Viabilita’ rio 

Corso B.Telesio, 17 - 87100  C O S E N Z A 

 
ORDINANZA N° 16 DEL 26/06/2020 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’  
 

PREMESSO: 

 Che l’Impresa De Luca Ettore con sede in Rende (CS) alla contrada Santa Rosa n. 34, è 

appaltatrice dei “Lavori di Manutenzione Straordinaria sulla SP 1 (Scalea – Tortora)”   

 Che al fine di eseguire i citati lavori, l’impresa deve realizzare uno scavo di fondazione della 

piattaforma di appoggio delle barriere H2BP.  

 Che tale scavo crea una situazione di pericolo per il traffico veicolare. 

 Che l’Impresa con la lettera pec del 17/06/2020 ha chiesto l’emissione di apposita ordinanza di 

chiusura al traffico veicolare nel tratto della SP 1 (Scalea-Tortora)  tra i km. 6+000 e il km 

6+800, fino ad ultimazione lavori   

 PRESO ATTO: che il funzionario ing. Settimio Gravina del Servizio Tecnico Viabilità n° 1 

esaminata la richiesta dell’ l’Impresa De Luca Ettore ha ritenuto di accoglierla chiedendo 

attraverso apposita relazione datata 23/06/2020 l’emissione della presente ordinanza; 

 CONSIDERATO: 

 Che l’ubicazione del cantiere e l’esecuzione degli scavi interferiscono con il traffico veicolare 

sulla Strada Provinciale n°. S.P. 1 (Scalea-Tortora) nel tratto compreso tra km 6+000 e il km 

6+800 ricadenti nel territorio Comunale di San Nicola Arcella. 

 Che per ragioni di sicurezza ed al fine di garantire l’incolumità del transito, sulla Strada 

Provinciale n° ° S.P. 1 (Scalea-Tortora) nel tratto compreso tra km 6+000 e il km 6+800 è 

necessario istituire apposita ordinanza di chiusura al traffico veicolare.  

VISTO: 

 L’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 4, lett. “a” del Nuovo Codice della Strada approvato con 

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

 l’art. 6 comma 4 lettera b) e art. 142 comma 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con 

D.L.vo 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 425 del 

16/12/1992 e il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002  

O R D I N A 

sulla Strada Provinciale n S.P. 1 (Scalea-Tortora) nel tratto compreso tra km 6+000 e il km 6+800, con 

decorrenza dalle ore 07:00 del 25/06/2020 e fino ad ultimazione dei lavori, la chiusura al traffico 

veicolare. 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dell’opportuna segnaletica 

stradale a cura e spese dell'Impresa esecutrice.  

L’impresa De Luca Ettore con sede in Rende (CS) alla contrada Santa Rosa n. 34, sarà responsabile 

della corretta messa in opera della segnaletica stradale, della relativa manutenzione, delle opere di 

delimitazione e di protezione delle aree di cantiere. La Forza Pubblica, gli Enti interessati e l’Ufficio 

Tecnico Provinciale sono incaricati dell’osservanza della presente Ordinanza. 

 

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 


