ORDINANZA N. 147/2021/CZ

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
PREMESSO
Che in data 05.08.2020 sono stati affidati alla COS.IN.CAL. S.r.l., con sede in Via Piano Lago n. 4 – 87050
Mangone (CS),i lavori di manutenzione programmata occorrenti per il rifacimento della pavimentazione
stradale (fortemente ammalorata) e relativa segnaletica orizzontale, compreso i tratti ricadenti nei centri
abitati delimitati;
Che le lavorazioni di cui sopra verranno effettuate in tratti saltuari della SS 19 "delle Calabrie", SS 278 "di
Potame" e SS 504 "di Mormanno", ossia limitatamente ai tratti interessati dalle attività lavorative in oggetto;

VISTO

il Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., ed in particolare l’art. 5 comma
3 e l'art. 6 comma 4, che conferisce all’ Ente proprietario della strada facoltà di stabilire con
Ordinanza, obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente su ciascuna strada o
tratti di essa e per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle
caratteristiche delle varie strade;
il Regolamento di Esecuzione del suddetto D.Lgs. approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e s.m.i.;
il D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 – “Disciplinare Tecnico degli
schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo”;
il Decreto Interministeriale del 22/01/2019 – “Individuazione della procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono
in presenza di traffico veicolare”;
la richiesta di ordinanza della COS.IN.CAL. S.r.l
- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724
- La richiesta del Direttore Lavori
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CONSIDERATO

che per permettere l'esecuzione delle lavorazioni di ripristino della pavimentazione stradale, garantendo
l'incolumità degli addetti e per la contestuale sicurezza della circolazione, si rende necessario regolamentare
il flusso veicolare attraverso le limitazione di cui alla presente ordinanza;

SENTITO
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete
- Il parere favorevole Capo Centro

ORDINA
* divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 30Km/h, senso unico alternato mediante impianto
semaforico o movieri su SS 278 DI POTAME dal km 0+000 al km 40+590 su tutte le corsie a partire dalle ore
06:00 del 10/06/2021 fino alle ore 23:00 del 18/08/2021; interesserà tutti gli utenti.
* divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 30Km/h, senso unico alternato mediante impianto
semaforico o movieri su SS 19 DELLE CALABRIE dal km 277+960 al km 321+470 su tutte le corsie a partire
dalle ore 06:00 del 10/06/2021 fino alle ore 23:00 del 18/08/2021; interesserà tutti gli utenti.
* divieto di sorpasso per autoveicoli, limite di velocita di 30Km/h, senso unico alternato mediante impianto
semaforico o movieri su SS 504 DI MORMANNO dal km 0+000 al km 37+820 su tutte le corsie a partire dalle
ore 06:00 del 10/06/2021 fino alle ore 23:00 del 18/08/2021; interesserà tutti gli utenti.
La presente ordinanza è resa nota all'utenza mediante la regolamentare segnaletica stradale, che sarà
installata a cura e spese della COS.IN.CAL. S.r.l., che dovrà operare nel rispetto del vigente Codice della Strada
emanato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992
n. 495 e s.m.i. del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002 e del Decreto
Interministeriale del 22 gennaio 2019, nonchè del piano operativo di sicurezza del cantiere.
Resta inteso che la COS.IN.CAL. S.r.l. resta unica responsabile per eventuali danni a persone e/o cose che si
dovessero verificare a seguito di mancanza, inefficienza o inadeguatezza della segnaletica esposta,
sollevando Anas ed il suo personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa e molestia anche giudiziaria.
Per ogni evenienza relativa ai lavori in oggetto, il referente dell’impresa, sempre reperibile durante le attività
di cantiere è l'Architetto Marcello Perri cell. 3487983338.
La circolazione stradale lungo il suddetto tratto sarà regolamentata mediante l’apposizione della prescritta
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segnaletica di cantiere di cui agli allegati schemi segnaletici (TAV. 65 e 66), opportunamente adattati ed
integrati in base allo stato dei luoghi ed all’avanzamento del cantiere.
L’Impresa esecutrice dei lavori in oggetto dovrà comunicare alla Sala Operativa Compartimentale (SOC)
telefonicamente al numero 0961.480020 l’effettiva installazione e rimozione del cantiere stradale in
oggetto.Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui agli art. 12 del
Codice della Strada (D.Lgs 285/1992).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
( FRANCESCO CAPORASO )
Signed by Francesco Caporaso

SIGNATURE
on 09/06/2021
11:58:43 CEST
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MAPPA COROGRAFICA
SS 19 DELLE CALABRIE
Dal km. 277960 al km. 321470
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MAPPA COROGRAFICA
SS 504 DI MORMANNO
Dal km. 0 al km. 37820
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MAPPA COROGRAFICA
SS 278 DI POTAME
Dal km. 0 al km. 40590
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