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Ufficio Territoriale del Governo

      protocollo.prefcs@pec.interno.it

    Questura di Cosenza
gab.quest.cs@pec.poliziastato.it

A.N.A.S. -Cosenza
anas.sarc@postacert.stradeanas.it

Polizia Stradale - Cosenza
sezpolstrada.cs@pecps.poliziadistato.it

  
   Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza

tcs29053@pec.carabinieri.it

Comando Stazione Carabinieri di Rose
tcs28869@pec.carabinieri.it 

Comando Stazione Carabinieri di Montalto Uffugo
tcs28180@pec.carabinieri.it

Comando Stazione carabinieri forestali
fcs42746@pec.carabinieri.it

Comando Polizia Provinciale 
poliziaprovinciale@pec.provincia.cs.it

  Comando Provinciale VV. F. di Cosenza
com.cosenza@cert.vigilifuoco.it

Centrale Operativa “118” c/o Ospedale Civile di Cosenza
aziendaospedalieracosenza@pec.aocs.it

Regione Calabria Protezione Civile 
settore3.presidenza@pec.regione.calabria.it

                                                                    Regione Calabria Trasporto Pubblico Locale
Settore 1

trasportopubblico.llpp@pec.regione.calabria.it

Corce Rossa Italiana - Cosenza
cr.calabria@pec.cri.it
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                                                       Sindaco Comune di Rose
protocollo.comune.rose.cs@pec.it 

Sindaco Comune di Montalto Uffugo
protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it

Ditta IAS SCURA Autolinee- Corigliano Rossano
i  asautolineesrl@  pec  .it  

Ditta CONSORZIO AUTOLINEE S.r.l.- Cosenza
info@consorzioautolinee.it

Impresa Giannino FILICE Costruzioni s.r.l. Dipignano (Cs)
Pec:   gfcs.r.l@legalmail.it  

             Provincia di Cosenza
Dirigente Settore Trasporti

trasporti@pec.provincia.cs.it

             Provincia di Cosenza
Dirigente Settore Patrimonio
patrimonio@pec.provincia.cs.it

Settore Viabilità – Ufficio Trasporti eccezionali
Mail:   dfemia@provincia.cs.i  t  

Al  Responsabile di Servizio Tecnico n. 6
Ing. Albina Marasco

Mail:   amarasco@provincia.cs.it  

Al R.U.P. Ing. Eugenio Filice
Mail: e  ufilic  e@provincia.cs.it  

AL D.L.  Ing. Marcello Gencarelli 
M  ail: m  gencarelli@provincia.cs.it  

Al C.S.E. Ing. Francesco Scavelli.
Mail:   fscavelli  @provincia.cs.it  

 Capo Cantoniere Giuseppe Straface
Mail: gistraface@provincia.cs.it

OGGETTO:ORDINANZA  DI  LIMITAZIONE  AL  TRAFFICO  VEICOLARE  DEL  PONTE  SUL
FIUME CRATI UBICATO NEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM 1+580 ED IL KM 1+830 

                  della S.P. 247/A “EX S.S. 279 ( Rose)". Dall’incrocio Con la S.P. (Via B.Croce "EX
                   S.P. 241” km 107+935) per Rose, fino al km 21+130 incrocio S.P. 248)

Si trasmette copia dell’Ordinanza Dirigenziale relativa 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 VIABILITA’ 

ORDINANZA N° 38  DEL 23.12.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’ 

PREMESSO CHE:

 nell’ambito  dei  lavori  di  esecuzione  dei  “PRIMI  INTERVENTI  URGENTI  DI  RISANAMENTO

CONSERVATIVO  STRUTTURALE  E  MONITORAGGIO  ATTRAVERSO  INDAGINI  TECNICO-

DIAGNOSTICHE  PONTE  IN  C.A.  SUL  FIUME  CRATI  S.P.  247.  CUP:  F69J18000290001  –  CIG:

83466365EB” da realizzare sulla S.P. 247/A in corrispondenza del tratto compreso tra il km 1+580

ed il  km 1+830, ricadente nel territorio dei Comuni  di Montalto Uffugo e di  Rose, è previsto un

intervento di risanamento conservativo del ponte sul Fiume Crati; 

 in  data  27/10/2020  i  citati  lavori  sono stati  consegnati  all’impresa  appaltatrice  “Giannino Filice

Costruzioni s.r.l.” con sede in Via Riforma - Dipignano (CS) P.IVA 02160500787;

 con nota del 9/11/2020, prodotta agli atti con prot. n. 36669 del 10/11/2020), la citata impresa ha

chiesto la limitazione al traffico con l’istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto

semaforico e la limitazione del transito alle sole autovetture;

 sul ponte, oggetto dei lavori,  vige la limitazione della velocità a 50 km/h ed il divieto di transito ai

veicoli con massa complessiva superiore a 12 tonnellate, giusta ordinanza n. 41 del 25/03/2009.

VISTO CHE:

 con nota CI del 27/11/2020, il Coordinatore della Sicurezza, Ing. Francesco Scavelli, ha comunicato

che”...in seguito ad un attento esame visivo delle condizioni delle pile, del posizionamento di alcuni

giunti  dell’impalcato  orizzontale  del  ponte,  nonché  dalla  valutazione  empirica  delle  anomale

vibrazioni dell’intera struttura avvertibili durante il transito dei veicoli, in particolar modo di quelli

pesanti, sulla sede stradale sovrastante il ponte, al fine di assicurare l’incolumità delle manovalanze

impiegate  per  lo  svolgimento  delle  lavorazioni  previste  dall’appalto  e  garantire  la  sicurezza

all’interno dell’area di cantiere, ritiene necessario ed indispensabile adottare, da parte delle figure

competenti e sin da subito, adeguato provvedimento onde evitare, almeno durante le ore lavorative,

il transito veicolare sulla infrastruttura oggetto d’intervento”;

 con  mail  del  27/11/2020,  Il  RUP  Ing.  Eugenio  Filice,  in  relazione  a  quanto  contenuto  nella

comunicazione del CSE ed al fine di assicurare la sicurezza delle maestranze all'esecuzione dei lavori

in  oggetto,  ha  proposto  la  chiusura  del  ponte  sul  Fiume  Crati,  oggetto  dell’   intervento  di

risanamento conservativo ubicato 

VISTA:

 la relazione del Responsabile del Servizio Viabilità n. 6, Ing. Albina Marasco, con la quale si

chiede di disporre la chiusura al transito veicolare e pedonale del ponte sul fiume Crati, ubicato

sulla Strada Provinciale n. 247/A, nel tratto compreso tra il km 1+580 ed il km 1+830 per la

quale è stata emessa l’ordinanza n. 35 del 30.11.2020 che dispone tale chiusura al  transito

pedonale e veicolare.



CONSIDERATO CHE:

 il RUP ha diposto e la DD.LL. ha provveduto ad effettuare opportuni carotaggi delle pile e prove di

carico sull’impalcato del  ponte sul Fiume Crati lungo la S.P. n. 247;

 i risultati delle prove di carico  hanno confermato i risultati delle prove effettuate nel 2009, per le

quali era stata emessa l’ordinanza n. 41 del 25.03.2009 che prevedeva la limitazione a 50 km/h e il

divieto di transito dei veicoli con massa complessiva superiore a 12 t tra il km 1+580 e il km 1+830

della  S.P.  247  (ex  SS.  279),  mentre  i  carotaggi  hanno  significato  un  ammaloramento  del

calcestruzzo delle pile del ponte che rende necessario una maggiore limitazione alle sollecitazioni

prodotte dai carichi nella percorrenza del ponte;

 in attesa della ripresa dei lavori attualmente sospesi per le valutazioni e le previsioni del caso;

 per alleviare i disagi all’utenza si è  considerata positivamente la riapertura del tratto di strada sul

ponte Crati con le seguenti  prescrizioni: percorrenza a senso unico alternato regolata da impianto

semaforico  con  limitazione  della  velocità  a  30  Km/h  e  divieto  di  transito  ai  veicoli  con  massa

superiore a 3,5 tonnellate;

VISTO: l’art. 5 comma 3 e l’art. 6 comma 4 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo n° 285 del

30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione la riapertura del tratto di strada sul ponte

Crati tra il Km 1+580 e il Km 1+8300 della SP. n. 247 di Rose con percorrenza a senso unico

alternato regolato da impianto semaforico con limitazione della velocità a 30 Km/h e divieto di

transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate;

LA PRESENTE ORDINANZA:

 conferma  la sospensione dell’ordinanza n. 41 del 25.03.2009;

 sospende l’ordinanza n.35 del 30.11.2020 attualmente in vigore; 

 viene resa nota al pubblico mediante l’apposizione della prescritta segnaletica stradale;

 prescrive che  i  Comuni  di  Rose  e  di  Montalto  Uffugo  gestiscano  l’impianto  semaforico  per  la

regolamentazione del senso unico alternato istituito tra il km 1+580 e il km 1+830 della SP 247; 

 incarica i Tecnici Provinciali  ad un costante monitoraggio delle strutture del Ponte;

 incarica la Forza Pubblica, gli Enti interessati e l’Ufficio Tecnico Provinciale a far rispettare il divieto e

le  limitazioni sopra riportate.

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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