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PROVINCIA DI COSENZA 
Settore Viabilità  
 

______________________________________________________________________________ 

Prot. N°  21096                                                                               Cosenza, li  06/07/2020 
 
OGGETTO:  Ordinanza di senso unico alternato con limitazione di velocità a 20 Km/h e divieto di 

sorpasso nel tratto compreso tra il km 29+600  ed il km 29+800 della S.P. 255. 
 

All’Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza 
Pec:protocollo.prefcs@pec.interno.it 

 

Alla Questura di Cosenza 
Pec: gab.quest.cs@pecps.poliziadistato.it  

 

All’ A.N.A.S 
Area Compartimentale Calabria 

Pec:anas.calabria@postacert.stradeanas.it 
 

Alla Polizia Stradale Cosenza 
Pec: sezpolstrada.cs@pecps.poliziadistato.it 

 

Al Comando Provinciale Carabinieri Cosenza 
Pec: tcs29053@pec.carabinieri.it 

 

Al Comando Stazione Carabinieri Bocchigliero 
Pec: tcs21908@pec.carabinieri.it 

 

Al Comando Prov.Le VV.FF. Cosenza  
Pec: com.cosenza@cert.vigilfuoco.it 

 

Comando Stazione Corpo Forestale Dello Stato 
Pec: cp.cosenza@pec.corpoforestale.it 

 

Al Comando Polizia Provinciale 
Pec: poliziaprovinciale@pec.provincia.cs.it 

 

Alla Regione Calabria Protezione Civile 
Pec: protezionecivile@pec.regione.calabria.it 

 

Regione Calabria - Trasporto Pubblico Locale - Settore 11 
Pec: trasportopubblico.llpp@pec.regione.calabria.it 

 

Alla Croce Rossa Italiana  
Via Popilia, 35-Cosenza 
Pec: cr.calabria@pec.cri.it 

 

Alla Provincia di Cosenza 
Settore Trasporti  

Pec: trasporti@pec.provincia.cs.it 
 

Al Comune di Bocchigliero 
Pec: sindaco.bocchigliero@asmepec.it 

 
Spett.le Ferrovie della Calabria Srl 

Pec: segreteria@pec.ferroviedellacalabria.com 
 

Spett.le Consorzio Autolinee s.r.l. 
Pec: info@consorzioautolinee.it 

 

Al Funzionario di Servizio  
Geom. F.sco Blasi Nevone 

Sede 
 

All’Impresa G.A.P. Consulting srl 
Pec: gapconsultingsas@pec.it 

 
      

Si trasmette l’Ordinanza di cui all’oggetto. 
 

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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PROVINCIA DI COSENZA 
Settore Viabilità  
 

_________________________________________________________________________________ 

ORDINANZA DIRIGENZIALE   
N° 18  DEL 06/07/2020 

 
ATTESO: 

- che sono in corso i lavori di “indagini geologiche al Km 29+700 della S.P. 255 (Bocchigliero); 

CONSIDERATO: 

- che l’ubicazione del cantiere non consente l’esecuzione dei lavori senza che i mezzi impegnati interferiscono con il 

traffico; 

- che il RUP Ing. Eugenio Filice, a seguito della richiesta da parte dell’impresa appaltatrice G.A.P. Consulting srl, in 

data 03/07/2020 ha chiesto l’emissione dell’Ordinanza Dirigenziale per consentire il transito a senso unico 

alternato sulla S.P. 255 (Bocchigliero) dal km 29+600  al km 29+800 al fine di eseguire in sicurezza un sondaggio 

geognostico sulla sede stradale della S.P. 255 (Bocchigliero) al km 29+700 circa, da parte dell’Impresa G.A.P. 

Consulting srl; 

- che sulla S.P. 255 (Bocchigliero)– nel tratto compreso tra il Km  29+600 ed il Km 29+800 – è necessario disporre, 

per garantire la sicurezza degli utenti della strada e delle maestranze impiegate per l’esecuzione dei lavori, il 

restringimento delle carreggiata, la limitazione della velocità a 20 Km/h, il divieto di sorpasso e la circolazione dei 

veicoli su una sola corsia;  

VISTI gli artt. 5, 6 e 21 del vigente Codice della Strada approvato con D.Lgs. n° 285 del 30/04/1992 e successive 

modifiche ed integrazioni e gli artt. 41 e 42 del Regolamento di Attuazione del vigente Codice della Strada D.P.R. n° 495 

del 16/12/1992; 

ORDINA 

con decorrenza del giorno 07 luglio 2020 e fino ad ultimazione dei lavori, sul tratto della S.P. 255 (Bocchigliero) compreso 

tra il Km  29+600 ed il Km 29+800 , il restringimento della carreggiata, la limitazione della velocità a 20 Km/h, il divieto di 

sorpasso e la circolazione dei veicoli a senso unico alternato.  

L’Impresa G.A.P. Consulting srl, con sede in Castrovillari alla via Gorizia n° 6  (CS), ditta esecutrice dei lavori, è unica 

responsabile della messa in opera e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica di cantiere posti in opera per il 

restringimento della carreggiata, per tutta la durata dei lavori, come riportato nello schema della Tav. 66 (Supplemento 

Straordinario della G.U. n. 226 del 26-09-2002), nonché dell’efficienza delle opere 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 

 


