COMIJNE DI TORANO CASTELLO
Prov. di Cosenza
Area Polizia Locale
OrdinanzaN.08

Prot. n. 2508

Oggetto : Regolamentazione circolazione stradale Torano Scalo

IL RESPONSABILE
Vista la richiesta della Ditta FERSALENTO s.r.l. Costruzioni Edili-Ferroviarie, mandataria dell'
ATI FERSALENTO srl-SIF Spa-GLOBAL Spa, pervenuta a questo Ente in data29l04l2015 con n.
2436 di prot., tesa a ottenere il divieto di sosta temporaneo ambo i lati al Viale Magna Grecia -tratto
SP 106 dall'intersezione con la SP 241 alla Stazione Ferroviaria, nonchè nell'area antistante
l'accesso della scuola elementare, apartire dal04105l2015,al fine di procedere alle occupazioni
delle aree di lavoro ed apprestamenti di cantiere,secondo le previsioni del progetto ITALFERR;
Ritenuto opportuno per ragioni di sicurezza stradale e per garantire la sicurezza dell'area interessata
dar corso al prolvedimento richiesto;
Visto il combinato disposto dell' articolo 6, comma 4 lettere a) e 0 e comma 5 lettera d) e articolo 7
comma I lettera a) e comma 4 del Codice della Strada, in base al quale il Sindaco, con propria
ordinarua, può disporre 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 srbordinati a speciali condizioni per i casi di cui al citato comma 4 dell' articolo 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 di urgenza e necessità
in deroga a quanto disposto dagli articoli 6 e7, ossia anche in deroga all' obbligo di posizionamento
dei cartelli stradali, quarantotto ore prima dei lavori;
Ritenuto quindi opportuno regolamentare il trafflrco sul Viale Magna Grecia apartire dalla S.P.106,
incrocio con la S.P.241, fino alla Stazione Ferroviaria e sull'area antistante I'accesso della scuola
elementare, istituendo il divieto di sosta ambo i lati, a partire da|0410512015 e fino all'esecuzione
dei lavori, per tutelare I'incolumità pubblica;
Vista la necessità del prowedimento;
Vista la necessità di salvaguardare la sictxezza della circolazione e la pubblica incolumità e
contestualmente consentire il regolare svolgimento dei lavori;
,
Visto il D.Lgs n.26712000;
Visto il Nuovo Codice della Stradan.285192;

ORDINA
a partire daI0410512015,ore 7.00 e fino al termine dell'apprestamento del cantiere ed esecuzione dei
lavori, è disposto il divieto di sosta ambo i lati sul Viale Magna Grecia di Torano Scalo, a partire
dalla SP106, incrocio con la SP 241 e fino alla Stazione Ferroviaria e sull'area antistante I'accesso

della scuola elementare.

DEMANDA
all'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'area interessata ai lavori a tutela della pubblica
incolumità;
La presente Ordinanza sarà resa pubblica ed esecutiva mediante I' afftssione all'Albo Pretorio On
Line per 15(quindici) giorni consecutivi e portata a conoscenza dei cittadini con manifesti pubblici.
E fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far ossservarclapresente Ordinanza.
Copia della presente Ordinanza sarà inviata a:
Ditta AII FERSALENTO Srl-via Valle Crati 17 - 87043 Bisignano;

Direttore dei Lavori dell'AII FERSALENTO;
Al Responsabile Viabilita Provincia di Cosenza-Viale Valle Crati c/da Vagliolise-Cosenza;
Al Dirigente Scolastico dell'Istituto comprensivo di rorano castello;
Al Sig. Prefetto di Cosenza;
notificata a:
Comando Stazione Carabinieri di Torano Castello;
Al Responsabile Area Tecnica;
Al Segretario Comunale.
Contro il presente prowedimento è ammesso 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., oppure entro il predetto termine potrà
essere presentato ricorso at TAR Calabria ai sensi della Legge n.1034 del l97T
Torano Castello, 04 maggio 2015
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IL RESPONSABILE P.L.
(Francesco JETRELLD
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