
PROVINCIA DI COSENZA
Piazza XV Marzo n° 1

87100 COSENZA

ORDINANZA N° _05                                   DEL_01/02/2021
(art. 5 comma 3 D. L.vo n°285 del 30 aprile 1992)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA’
 DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Premesso:
 Che con nota del 18/01/2021 acquisita al prot. n° 210001722, la ditta ANDREOZZI s.r.l., con sede in via

L. Settembrini n° 22, 80021 Afragola (NA), in qualità di esecutrice dei lavori di completamento delle
prescrizioni ministeriali e degli accordi territoriali in ordine ai lavori di ammodernamento ed adeguamento
al  tipo  1/A  delle  norme  CNR  dal  km.  153+400  al  km.  173+900  Macrolotto  3.2  –  Interventi  di
Manutenzione  Straordinaria  sulla  viabilità  adiacenza/interconnessione  con  l’Autostrada,  ha  chiesto  la
chiusura del Ponte Battendiero sulla SP 134, per la esecuzione di lavori di manutenzione suddetti e riportati
in dettaglio nella nota di richiesta.

 Che in esecuzione della richiesta della ditta ANDREOZZI s.r.l., considerato che l’ubicazione del cantiere
non consente l’esecuzione dei lavori senza che i mezzi d’opera impegnati non interferiscano con il traffico,
al fine di garantire la realizzazione dei lavori in sicurezza è necessario chiudere il transito sulla SP 134, nel
tratto compreso tra il km. 0+00 ed il Km. 1+900 (incrocio con la SP 135);

 Che il percorso alternativo può essere individuato nella SP 135 ove vige Ordinanza Dirigenziale n° 37 del
17/07/2007, con la quale è stato interdetto il transito agli autoveicoli superiore a 3,5 t. a pieno carico;  

 Che al fine di consentire l’utilizzo della SP 135 come percorso alternativo alla chiusura al transito sulla SP
134, occorre sospendere temporaneamente il divieto di transito agli autoveicoli superiori a 35q.li, per il
periodo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori al ponte Battendiero sulla SP 134.

Visto: l’art. n° 6 comma 4 lett. “b” e l’art. 142 comma 2 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lvo n°
285 in data 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni,

ORDINA 

con decorrenza dal 01/02/2021 e fino al 01/03/2021 la chiusura al transito sulla SP 134 nel tratto compreso tra
il km. 0+000 (innesto dalla SP 241) ed il KM. 1+900 (incrocio con la SP 135) e la sospensione della limitazione
al transito agli  autoveicoli  superiori a 3,5 t.,  disposta con precedente Ordinanza n° 37 del 17/07/2007 sulla
Strada Provinciale n° 135 per il periodo strettamente necessario alla esecuzione dei lavori sulla SP 134.

La presente ordinanza viene notificata agli utenti della strada mediante la prescritta segnaletica stradale, posta in
opera dalla ditta ANDREOZZI s.r.l., con sede in via L. Settembrini n° 22,  80021 Afragola (NA), ditta esecutrice
dei lavori, che resta l’unica responsabile della corretta posa in opera  e manutenzione,  nonché dell’efficienza delle
opere di protezione delle aree di cantiere per l’intera  durata dei lavori secondo le disposizioni del vigente Codice
della Strada e Regolamento di Attuazione, in parte già esistenti. 

La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica.
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.

IL DIRIGENTE
Ing. Claudio Le Piane


