
 

PROVINCIA DI COSENZA 
Settore Viabilita’  

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

 
ORDINANZA N° 2 DEL 21/01/2021 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’  
 

PREMESSO: 

 Che a seguito delle eccezionali precipitazioni piovose che hanno interessato il territorio 

dell’Alto Tirreno Cosentino negli ultimi giorni, si sono verificati alcuni dissesti e smottamenti 

di terreno in diverse punti dalla S.P. 1 ( Scalea-Tortora) nel territorio comunale di San Nicola 

Arcella. 

 Che in data 14/12/2020 è stato accertato dai Vigili del Fuoco del Comando di Scalea,  un 

movimento franoso di un costone  soprastante la sede stradale della S.P. 1 (Scalea- Tortora) tra 

le progressive chilometriche 5+600 e 5+700  per una lunghezza di ml. 30 nel territorio 

comunale di San Nicola Arcella. 

 Che in considerazione delle continue evoluzioni dell’anzidetto movimento franoso questo 

ufficio tecnico provinciale, immediatamente ha attivato il costante monitoraggio del fenomeno, 

con il controllo a vista dell’area interessata; 

 Che allo stato attuale l’evoluzione del movimento franoso ha completamento invaso di detriti la 

carreggiata stradale impedendo la percorribilità del tratto in questione; 

PRESO ATTO: della relazione trasmessa in data 14.01.2021 dal funzionario Ing. Settimio Gravina, 

Responsabile del Servizio Tecnico Viabilità n° 1 per l’emissione della presente ordinanza; 

CONSIDERATO che occorre monitorare lo stato di pericolo in atto e nello stesso tempo individuare 

le soluzioni tecniche necessarie a mettere in sicurezza il tratto stradale interessato dall’ evento 

pericoloso; 

RITENUTO che nelle more della messa in sicurezza del predetto tratto stradale, si ritiene necessario 

dover chiudere al traffico  veicolare la strada interessata dalla frana; 

TENUTO CONTO che sì è in presenza di provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del 

procedimento consistenti nel caso di specie, nell’urgenza di dare immediata tutela alla sicurezza 

pubblica e privata; 

VISTO: 

 L’art. 5 e l’art. 6” del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. n°285 in data 30/04/1992 

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 

dalla data odierna e fino al ripristino della sicurezza LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE 

della S.P. 1 (Scalea-Tortora) dal km 5+600 al km 5+700; 

DEMANDA 

all’ U.T. del Comune di San Nicola Arcella di avviare tutte le necessarie procedure tecniche ed 

amministrative, con l’eventuale coinvolgimento degli altri Enti competenti, affinché possano essere 

poste in essere tutte le azioni e/o gli interventi di competenza per la risoluzione delle problematiche 

che hanno determinato l’emanazione del presente provvedimento; 

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

stradale a cura della Provincia di Cosenza.  

La Forza Pubblica, gli Enti interessati e l’Ufficio Tecnico Provinciale sono incaricati dell’osservanza 

della presente Ordinanza. 

Il Dirigente 

 Ing. Claudio LE PIANE 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 Comma 2, del D.lgs 39/93 

 


