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87100 C O S E N Z A 

 

 

ORDINANZA N°4 DEL 28/01/2021 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITÀ DELLA PROVINCIA DI COSENZA 
 
 

PREMESSO CHE: 

- Lungo la SP 270 (EX SS 533 CETRARO – FAGNANO) all’altezza del km 10+900 circa si è 

verificato un movimento franoso di vaste dimensioni che ha interessato l’intero corpo stradale per 

un tratto di circa cinquanta metri;  

- In base a quanto constatato dal Capo Cantoniere responsabile del tratto di strada, intervenuto sul 

posto per transennare e delimitare l’area interessata, il movimento franoso ha già prodotto vistose 

lesioni sul piano viabile oltre che cedimenti differenziati dell’ordine di decine di cm; 
RITENUTO di dover tutelare l’incolumità degli utenti della strada, vietando il transito lungo il tratto di 

strada interessato dal movimento franoso;  

VISTA la Relazione del Responsabile del Servizio Tecnico Viabilità n. 1 in data 26/01/2021; 

VISTO:  

- L’art. 6 comma 4 lett. “a” e “b” 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 
 

con decorrenza immediata e fino a revoca l’interdizione al transito, ai veicoli ed alle persone, del tratto di 

strada della SP 270 (EX SS 533 CETRARO – FAGNANO) compreso tra le progressive km 10+900 ed km 

11+000. 
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’apposizione della necessaria segnaletica a cura 

dell’Impresa ROMOLO COSTRUZIONI srls, con sede a Sangineto (CS) in Contrada Marco, n. 12, 

affidataria dei LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E TAGLIO ERBA SS PP GRUPPO 3 - 

Esercizio 2020 che resta unica responsabile della corretta apposizione e manutenzione della segnaletica e 

dei presidi di chiusura.  
La Forza Pubblica, gli Enti interessati, la Polizia Provinciale ed il Settore Viabilità della Provincia sono 

incaricati di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

Nel periodo di vigenza della presente ordinanza potrà essere impiegato il seguente percorso alternativo: SS 

283. 
 
 

 

 

F.to *IL DIRIGENTE  
(Ing. Claudio Le Piane) 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art.3 Comma 2, del D.lgs 39/93. 


