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Prot.   22093               del  13/07/2020  
Al Sig. PREFETTO di COSENZA 

Piazza 11 Settembre - 87100 COSENZA 

protocollo.prefcs@pec.interno.it 

 

Al Sig. QUESTORE di COSENZA 

Via D. Frugiuele, 8 - 87100 COSENZA 

gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it 

 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di CERCHIARA DI CALABRIA 
protocollo@pec.comune.cerchiara.cs.it  

 
Al Sig. Sindaco 

del Comune di FRANCAVILLA MARITTIMA 

comune.francavillamarittima.cs@legalmail.it 

Al Sig. Sindaco 

del Comune di VILLAPIANA 
protocollo.villapiana@asmepec.it 

 

Al COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI 

Viale Busento - 87100 COSENZA 

tcs29053@pec.carabinieri.it 

 

Al Sig. COMANDANTE della STAZIONE CARABINIERI 

Francavilla Marittima (CS) 

tcs23234@pec.carabinieri.it 
 

Al Sig. COMANDANTE della STAZIONE CARABINIERI 

Cerchiara di Calabria (CS) 

tcs23455@pec.carabinieri.it 
 

Al Sig. COMANDANTE della STAZIONE CARABINIERI 

Villapiana (CS) 

tcs26698@pec.carabinieri.it 

 

Al sig. COMANDANTE SOTTOSEZIONE AUTOSTRADALE FRASCINETO 
C.da Commenda - Svincolo A/3 SA-RC - 87012 (CASTROVILLARI - CS)  

sottosezpolstrada.frascineto.cs@pecps.poliziadistato.it 

 
Al Sig. COMANDANTE della POLIZIA STRADALE DI TREBISACCE 

Viale della Libertà - 87075 TREBISACCE (CS) 

distpolstrada.trebisacce.cs@pecps.poliziadistato.it 

 

Al COMANDO PROVINCIALE del CORPO CARABINIERI FORESTALI 

Corso Mazzini - 87100  COSENZA 

cp.cosenza@pec.corpoforestale.it 

 

Al Comando Prov.le VV.FF. di Cosenza 

Viale della Repubblica n° 56 - 87100 COSENZA 

com.cosenza@cert.vigilfuoco.it 

 

Alla “Protezione Civile” della Regione Calabria  

Viale Europa n. 35  Località Germaneto  - 88100 CATANZARO 

protcivile.presidenza@pec.regione.calabria.it 
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Alla “Protezione Civile” della Regione Calabria Servizio Provinciale di Cosenza 

Piazza Europa, 9 - 87100 COSENZA 

sopcs@protezionecivilecalabria.it 

 

Alla Regione Calabria Trasporto Pubblico Locale – Settore 5  

Via Milano n. 28  - 88100 Catanzaro 

dipartimento.lavoripubblici@pec.regione.calabria.it 

 

Alla Centrale Opererativa del “118” 

c/o Az. Osp. Dell’Annunziata  - 87100  COSENZA 

centraleoperativa118@pec.asp.cosenza.it 

Alla Croce Rossa Italiana  

Via Popilia n. 35  - 87100  COSENZA 

cp.cosenza@cert.cri.it 

 

All’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza 

87100 COSENZA 

protocollo@pecasp.cosenza.it 

 

Al Consorzio Autolinee S.R.L. 

c/da Lecco  - 87036  RENDE (CS) 

info@consorzioautolinee.it 

 

alla Inter Saj 

Contrada Rovitti 62 -87075 Trebisacce (CS) 

info@saj.it 

 

Al Comandante della POLIZIA PROVINCIALE DI COSENZA 

Sede 

protocollo@pec.provincia.cs.it 

 

Al Dirigente del SETTORE TRASPORTI 

Sede 

protocollo@pec.provincia.cs.it 

 

Anas Area Compartimentale Autostrada del Mediterraneo 
Contrada Muoio Piccolo  - 87100 

Cosenza CS 

anas.a2@postacert.stradeanas.it 

 

Ad Impresa “SIRTI SPA” 

Gruppo Manutenzione Calabria  

C/da Fodaco Frustato – Feroleto Antico (CZ) 

operationtlc@sirtilegalmail.it 

 

Al Funzionario 

Geom. Roberto Barbieri - SEDE 

 

Al Tecnico Referente 

Ing. Giuseppe Filardi – SEDE 

 

Al Sorvegliante 

Cantoniere Giovanni Brunetti - SEDE 
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OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE circolazione a senso unico 

alternato regolato da impianto semaforico lungo la Strada 

Provinciale S.P. n. 162/A “ex SS 92 da incrocio con S.P. 253 ad 

incrocio con S.P. 263” dal km 3+300 al km 4+300. 
 

 Si trasmette l’Ordinanza di senso unico alternato regolato da impianto semaforico. 

 

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 
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Prot. ___CI____ del  09/07/2020 

Al Sig. DIRIGENTE 

Settore Viabilità 

Ing. Claudio Le Piane 

SEDE  

 

RELAZIONE  

OGGETTO:  Circolazione a senso unico alternato regolato da impianto semaforico e/o 

con movieri lungo la Strada Provinciale S.P. n. 162/A “S.P. ex SS 92 da 

incrocio con S.P. 253 a incrocio con S.P. 263” dal km 3+300 al km 4+300 

 

La strada provinciale S.P. n. 162/A è una arteria di collegamento tra comuni dell’entroterra e la S.P. 

253  ela SS 106 che collegano i comuni della fascia costiera ionica.  

La strada provinciale in questione è quotidianamente interessata da un traffico molto intenso a causa 

dei numerosi spostamenti locali tra i comuni interni (Castrovillari, Frascineto, Civita Francavilla 

Marittima, Cerchiara di Calabria, San Lorenzo Bellizzi) e la fascia costiera. 

A seguito di richiesta da parte della Provincia con nota prot. 6131 del 17.02.2020 e di successivo 

sopralluogo effettuato in data 13 maggio 2020 congiuntamente con tecnici TIM e SIRTI, la TIM sta 

provvedendo, dal 6 luglio 2020, ad effettuare lo spostamento della linea di fibra ottica nel tratto 

interessato, in previsione della messa in opera di barriere laterali di protezione alla sede stradale. 

Con istanza a mezzo PEC del 07/07/2020, l’impresa “SIRTI SPA”,  con sede in via Feroleto Antico in 

provincia di Catanzaro, esecutrice dei lavori di che trattasi,  ha chiesto la regolamentazione del traffico 

a senso unico alternato mediante impianto semaforico dal 09/07/2020 al 31/07/2020. 

Per consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza, si ritiene necessario disciplinare il transito a senso 

unico alternato mediante impianto semaforico in alternativa ai movieri, significando altresì, che il 

tratto da gestire con impianto semaforico non sia oltre i 100 mt in modo da mitigare il più 

possibile il disagio per l’utenza stradale. 

Si allega la bozza di Ordinanza per l’istituzione del senso unico alternato regolamentato da impianto 

semaforico lungo la S.P. n. 162/A “S.P. ex SS 92 da incrocio con S.P. 253 a incrocio con S.P. 263” dal 

km 3+300 al km 4+300.  

  Il Tecnico Referente del gruppo 15 

 f.to Ing. Giuseppe Filardi*    Il Funzionario Resonsabile del Servizio n. 3 

 f.to Geom. Roberto Barbieri* 

*  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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PROVINCIA DI COSENZA 

SETTORE VIABILITÀ 
 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 20   del 13/07/2020             
(art. 5 comma 3 D.Lgs 30/04/1992 n° 285) 

 
IL DIRIGENTE 

PREMESSO che: 
- Con nota prot. n. 6131 la Provincia di Cosenza ha chiesto lo spostamento della fibra ottica 

presente sul lato sinistro della S.P. n. 162/a “ex SS 92 tra l’incrocio con la S.P. 253 e 
l’incrocio con la S.P. 263” tra il km 0+500 ed il km 6+500; 

- Successivamente in data 13 maggio 2020 si è effettuato un sopralluogo congiunto tra tecnici 
della Provincia e tecnici della TIM e della SIRTI 

- che in data 1 luglio 2020 la SIRTI ha comunicato l’inizio dei lavori per giorno 6 luglio 2020 di 
spostamento della fibra ottica tra il km 3+300 ed il km 4+300 della SP 162/A per come 
concordato in sede di sopralluogo 

- che la stessa SIRTI ha chiesto per lo svolgimento dei lavori in sicurezza l’emissione di 
un’Ordinanza per l’utilizzo di una coppia semaforica con senso unico alternato 

- I’esecuzione dei lavori avviene sotto traffico mediante riduzione della carreggiata stradale; 
VISTA: 

- La richiesta pervenuta in data 7 luglio 2020 con pec in cui, per lo svolgimento dei lavori in 
sicurezza, la SIRTI ha chiesto l’emissione di un’Ordinanza per l’utilizzo di una coppia 
semaforica con senso unico alternato; 

- La relazione di servizio redatta dal tecnico referente della S.P. in questione Ing. Giuseppe 
Filardi e dal funzionario Responsabile del Servizio n. 3 Geom. Roberto Barbieri; 

VISTI gli art. 5 comma 3 e 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.  

O R D I N A 
per ragioni di sicurezza della circolazione veicolare e di pubblica incolumità, con decorrenza 
immediata e fino alla fine dei lavori, il senso unico alternato su tratti limitati della S.P. n. 162/A “ex 
SS 92 da incrocio con la SP 253 all’incrocio con la SP 263” dal km 3+300 al km 4+300, disciplinati 
mediante impianto semaforico e/o all’occorrenza da movieri, significando altresì, che il tratto da 
gestire con impianto semaforico non dovrà superare la lunghezza di 100 m in modo da limitare il 
disagio arrecato agli utenti della strada. 
 
La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione della segnaletica stradale 
indicante obblighi, divieti, limitazioni, posti in opera dall’Impresa esecutrice dei lavori “SIRTI SPA 
con sede in C/da Fondaco Frustato – Feroleto Antico (CZ)”, la quale rimane unica responsabile 
della loro manutenzione e corretta apposizione ed integrità oltre la installazione e efficacia delle 
opere di delimitazione, di protezione e di segnalazione delle aree interessate dai lavori e 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 


