COMLTNE DI TORA}{O CASTELLO
Prov. di Cosenza
Area Polizia Locale
OrdinanzaN.0T
Prol. n.2507
Oggetto : Regolamentazione circolazione stradale, nel centro abitato di Torano Scalo, per i lavori
di rettifica del tracciato della linea ferroviaria Sibari-Cosenza.

IL RESPONSABILE
FERSALENTO SrL, Impresa di costruzioni Edili-Fenoviarie, con sede
legale in Lecce, viale G. Leopardi n. l2T, appaltatrice dei lavori RFI, lavori di rettifica di tracciato
della linea ferroviaria a semplice binario tra Sibari e Bivio S.Antonello-variante di Torano n. 3,
compresa tra le progressive storiche 41+138 e 44+643, sta predisponendo i primi cantieri per
eseguire le opere di cui in premessa e ciò comporta un incremento del trafftco di autocarri che
entrano ed escono dai cantieri;
Visto le comunicazioni n.I627 e n.1628 del 2010312015 e gli allegati tecnici, in particolare le
planimetrie particolareggiate, con le quali la ditta AII FERSALENTO SrL, chiede I'adeguamento
della segnaletica stradale sulle vie: via Giusti-Strada Provinciale 106 Torano Scalo - Torano, sul
tratto in corrispondenza della intersezione con Vico II Giusti, e strada Provinciale n.241(ex SS19
delle Calabrie), sul tratto ricadente tra i KM 92+850193+150 circa, interessate dal transito dimezzi
pesanti per I' accesso ai cantieri;
Visti i nulla osta n.28327 del 31 Marzo 2015 e n.30687 del 09 Aprile 2015, rilasciati dalla
Provincia di Cosenza - Settore Viabilità - Ufficio Tecnico, per la regolaizzazione dell'intersezione
trala SP 106 e Vico II Giusti e tra la strada comunale e la SP 241(Km92+850193+150), tramite
predisposizione di segnaletica stradale per il transito dei mezzi di cantiere;
Visto I' articolo 5, comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile
1992, n.285 e successive modifiche ed integrazioni, in base al quale i prowedimenti per la
regolamentazione della circolazione stradale sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi
competenti a norrna degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i
prescritti segnali;
Visto il combinato disposto dell' articolo 6, comma 4Iettere a) e 0 e coÍtma 5 lettera d) e articolo 7
comma 1 lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria
ordinanza, può dispone per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione e
vietare temporaneamente la sosta nel centro abitato per esigenze di carattere tecnico; accordando i
permessi subordinati a speciali condizioni per i casi di cui al citato comma 4 dell' artrcplo 7;
Visto, inoltre I'articolo 38 dello stesso Codice della Strada, in base al quale è ammessa la
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso dr trgenza e necessità
in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e7, ossia anche in deroga ail' obbligo di posizionamento
dei cartelli stradali, quarantotto ore prima dei lavori;
Ritenuto quindi opportuno regolamentare il traffico sulla S.P.106 ed S.P. 24I, nei pressi degli
accessi ai cantieri, con la variazione del limite di velocità tramite istituzione di apposita segnaletica
di: preawiso ed indicazione del nuovo limite dei 20BA Km/h.; segnale di stop su Vico II Giusti e
sulla stradella comunale di immissione sulla SP 241; divieto di sosta ambo i lati delle suddette
stradelle; specchi parabolici alle intersezioni della SP 106 e SP241, per tutta la durata e fino alla
chiusura dei lavori di cui in premessa, al fine di tutelare I' incolumità pubblica;
Premesso che la ditta

AII

Vista la necessità del pror,vedimento;
Vista la necessità di salvaguardare la sicurezza della circolazione e
contestualmente consentire il regolare svolgimento dei lavori;
Visto il D.Lgs n.26712000;.
Visto il Nuovo Codice della Stradan.285192:'

la pubblica incolumità e

ORDINA
per tutto il periodo necessario alla esecuzione dei lavori di cui in premessa:

1. f

2.

istituzione del limite di velocità dei20l30lll.:mlh. sulla via Giusti, e sulla SP241 di Torano
Scalo e nei tratti delle due stradelle alf intemo dell'area di cantiere;
I'istituzione del segnale di stop su Vico II Giusti e sulla stradella di immissione sulla SP

24t;

di Vico II' Giusti ed immissione SP241, ftno
garantire
il libero ingresso, stazionamento e uscita
per
e
consentire
cantieri
all'accesso dei
dei mezzi utilizzati per I e op erazi oni sudd ette ;
4. l'utrlizzo delle suddette stradelle a tutti i proprietari o aventi diritto per I'accesso alle
abítazioni o ai fondi agricoli ricadenti nell'area dei cantieri o la realizzazione di percorsi
altemativi;
5. lacollocazione di specchi parabolici alle predette intersezioni;
6. la disponibilità di segnaletica mobile (transenne, cavalletti, compresi segnali di sostadivieto di accesso-di transito, ecc.) per ogni eventuale emergenzadaufilizzare nel corso dei
lavori;
7. la bitumazione delle due stradelle di accesso ai cantieri, a partire dalle intersezioni della
SPl06 e SP241, per almeno 50 (cinquanta) metri, come da regolamento della Provincia di
Cosenza, al fine di non imbrattare le S.P. 106 e 241e di evitare il sollevamento delle polveri
al passaggio degli automezzi;
8. il prolungamento della segnaletica stradale orizzontale e verticale di colore giallo sulla SP
106 sul tratto a monte per mi. 5O,oltre la curva.
Tutti i segnali necessari, in osservanza agli articoli 30(segnalamento temporaneo), 31(segnalamento
e delimitazione dei cantieri), 32 (barriere), 35(segnali orizzontali temporanei e dispositivi
retroriflettenti integrativi o sostitutivi), 36(visibilità nottuma), 37 (persone al lavoro), 38(veicoli
operativi), 4l (límitazioni di velocità in prossimità di lavori) del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, installati dali' impresa appaltatrice dei lavori, dovranno
essere tenuti sempre efficienti e visibili sia di giorno che di notte per tuttala durata dei lavori.

3. il divieto di sosta ambo i lati sulle stradelle

DEMANDA
alf impresa incaricata dei lavori di posizionare la segnaletica stradale sopra indicata e quella
eventuale ulteriore in relazione allo svolgimento dei singoli interventi, nonchè adottare tutti gli
accorgimenti necessari per garantire la sicurezza dell'arca interessata ai lavori a tutela della pubblica

incolumità;

,

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante I'affissione all' Albo Pretorio On Line per
l5(quindici) giorni consecutivi e portata a conoscenza dei cittadini con manifesti pubblici ed
esecutiva trascorsi 48 ore dalla pubblicazione.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far ossservare la presente Ordinanza.
Copia della presente Ordinanza sarà inviata a:
'
Ditra AII FERSALENTO Srl-via Valle Crati 17 - 87043 Bisignano;
Direttore dei Lavori dell'ATI FERSALENTO;
Al Responsabile Viabilità Provincia di Cosenza-Viale Valle Crati c/da Vagliolise-Cosenza;
Al Sig. Prefetto di Cosenza;
e notificata a:
Comando Stazione Carabinieri di Torano Castello;
Al Responsabile Area Tecnica;
Al Segretario Comunale.
Contro il presente prowedimento è aÍrmesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastutture e
dei Trasporti, da presentare entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione dell' atto ai sensi dell'
articolo 37 del C.d.S e articolo 74 Regolamento del C.d.S., oppue entro il predetto termine potrà
essere presentato ricorso al TAR Calabria ai sensi della Legge n.1034 del l97I
Torano Castello, 04 maggio 2015
IL RESPONSABILE P.L.
(Francggco BETRELLI)
/'4u"1n\

