PROVINCIA DI COSENZA
Piazza XV Marzo no

1

87100 COSENZA

oRDTNANZA

N" 37 DEL 13.05.2015

(art.5 comma 3 D. L.vo no285 del 30 aprile 1992)

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE

VIABILITA'

E TUTELA DEL

TERRITORIO'

PRESO ATTO:
Che con nota datata t3/05/2075 prot. N. C.I., inviata al Dirigente del Settore Viabilità e Tutela del
Territorio della Provincia di Cosenza, il Responsabile del Servizio Viabilità Gruppo Tecnico no 4 Arch.
Francesco Berardi, comunicava la necessità della chiusura al traffico veicolare del tratto di Strada provinciale
no 106 (Torano Castello) al Km.0+050 in corrispondenza del Passaggio a Livello alla progressiva
chilometrica FS 42+894 della linea Sibari - Cosenza in località Torano Scaló del Comune di Torano Castello

-

al fine di garantire per conto della Società Rete Ferroviaria Italiana, I'esecuzione dei lavori di rettifiche di
tracciato per una estensione complessiva di circa 10,5 Km. della linea ferroviaria a semplice binario tra
Sibari e Bivio S. Antonello, approvato in Conferenza dei Servizi e Provvedimento Finale dell'Intesa Stato Regione prot.00102002 del 03/05/2015, in corrispondenza della Stazione di Torano Castello Scalo, giusto
istanza presentata dall'Impresa FERSALENTO S.r.l. Costruzioni Edili - Ferroviarie con sede in Viale G.
Leopardi rio 121 - 73100 LECCE, in atti con prot. no 38189 del OB/05/2015, redatta in adempimento all'O.S.
della D.L. ITALFERR.
CONSIDERATO:

. Che l'esecuzione di detti lavori interesserà l'intera sede della Strada Provinciale no 106 al Km.0+050.
. Che per ragioni tecniche di buona esecuzione dell'intervento, di sicurezza della circolazione 'e di
.
.

incolumità pubblica, si ritiene necessaria la chiusura al traffico veicolare e pedonale;
il provvedimento per la regolamentazione della circolazione, previsto dall'art. 5 comma 3 del D.L.vo
no285/92 spetta all'Ente proprietario della strada;

Che

VISTO:
L'art. 6 comma 4 lett. *a" e *b" del Nuovo Codice della Strada approvato con D.L. No 285 in data
30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare sulla Strada Provinciale no 106 (Torano Castello), nel tratto in
corrispondenza del Km.0+050 dalle ore 23,OO del giorno L5/05/2OL5 alle ore O5,OO del giorno

t8/os/2oLs.

Il traffico veicolare sarà deviato sul seguente percorso alternativo:
. Per chi dalla Strada Provinciale no 247 (ex S.S. 19) deve arrivare a Torano Castello e/o ai paesi limitrofi
viceversa, dovrà percorrere la Strada Provinciale no 107 (ex S.S. 19 -Sartano - Torano Castello).

e

La presente ordinanza è notificata agli utenti della strada mediante l'apposizione dei prescritti segnali
stradali, secondo quanto disposto dal vigente Codice della Strada e Regolamento di Attuazione, che saranno
installati dall'Impresa FERSALENTO S.r.l. Costruzioni Edili - Ferroviarie con sede in Viale G. Leopardi no 121
- 73100 LECCE, che rimane unica responsabile della loro manutenzione e corretta apposizione, nonché
dell'efficienza delle opere di protezione delle aree di cantiere per tutta la durata dei lavori.
La Forza Pubblica, gli Enti interessati, la Polizia Provjnciale ed il Settore Viabilità della Provincia sono
incaricati di osservare e far osservare la presente Ordin$frza.
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