
 

PROVINCIA DI COSENZA 
Settore Viabilita’  

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

 
ORDINANZA N° 34  DEL 13/11/2020 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’  

 

PREMESSO: 

 Che la Società eDistribuzione  S.p.a. Direzione rete –Unità Territoriale è titolare della  Concessione n°45 Prot. 

n°54302 relativa ai Lavori di scavo, per Costruzione nuova linea MT per connessione alla linea Enel dell’Impianto 

di produzione energia elettrica alimentato a fonte idrica denominato “Destra Lao”  

 Che al fine di eseguire i citati lavori, detta Società con la lettera di consegna Lavori LCL del del 16/09/2020 con 

codice LCL6301919579 ha commissionato all’ Impresa S.I.E.L. S.r.l  sopra citati. 

 con nota del 10/11/2020 trasmessa mezzo pec in pari data, il Sig. Ferretti Saverio nato a Pignola (PZ) il 

10/11/1961 in qualità di Legale Rappresentante ed Amministratore Unico della Società S.I.E.L. S.r.l. con sede 

legale in Potenza in Via Della Tecnica n.24, P.IVA/C.F. 01018350767, ha chiesto l’emissione di apposita 

ordinanza a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, sulla Strada provinciale SP 9 (Ponte Lao-Bivio 

Cirella) innesto SP 10 (Orsomarso), a decorrere dal 16/11/2020  dalle ore 07:30 e fino all’ultimazione dei lavori; 

PRESO ATTO: che il funzionario Ing. Settimio Gravina del Servizio Tecnico Viabilità n° 1 esaminata la richiesta della 

Società S.I.E.L. ha ritenuto di accoglierla chiedendo attraverso apposita relazione datata 10/11/2020 l’emissione della 

presente ordinanza; 

CONSIDERATO: 

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

provinciale SP 9 (Ponte Lao-Bivio Cirella) innesto SP 10 (Orsomarso). 

 per ragioni di sicurezza ed al fine di garantire l’incolumità del transito, sulla Strada Provinciale n. SP 9 (Ponte 

Lao-Bivio Cirella) innesto SP 10 (Orsomarso) è necessario istituire le seguenti limitazioni: velocità massima 20 

km/h nelle due direzioni di marcia, divieto di sorpasso, circolazione dei veicoli su una sola corsia a senso unico 

alternato regolato da impianto semaforico.  

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. SP 9 (Ponte Lao-Bivio Cirella) innesto SP 10 (Orsomarso), con decorrenza dalle ore 07:30 del 

16/11/2020  e fino ad ultimazione dei lavori, la circolazione dei veicoli su una sola corsia, a senso unico alternato, regolato 

da impianto semaforico, il limite della velocità massima è fissato in 20 km/h e il divieto di sorpasso. 

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l'apposizione dell’opportuna segnaletica stradale a cura e spese 

dell'Impresa esecutrice.  

L’impresa “S.I.E.L. SRL”, con sede in Via della Tecnica, 24 – 85100 Potenza, sarà responsabile della corretta messa in 

opera della segnaletica stradale, della relativa manutenzione, delle opere di delimitazione e di protezione delle aree di 

cantiere nonchè dell’efficienza dell’impianto semaforico. 

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 

 

 

 

 


