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ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Catanzaro
Settore Viabilità e Trasporti

ORDINANZA
Altre Ordinanze
N.13 DEL 19/03/2021
OGGETTO:Ordinanza di chiusura al transito e revoca dell’ordinanza n° 12 del 19/03/2021 sulla sp 64 S.P. Motta S.Lucia-Cona Merignano-Piano Romano- Decollatura-Cerrisi-SS. 19
in c.da Arena Bianca -tratto bivio Rotano Inn. SP. 159/1 - SS.19 al km 14+900 circa
(passaggio a livello). Dalle ore 22.00 del 22/03/2021 alle ore 12.00 del 29/03/2021 per
Lavori di manutenzione Straordinaria delle Ferrovie della Calabria –

Visto la nota in atti p_cz - 0007036 - Ingresso - 17/03/2021 - 12:04, con la quale le Ferrovie della Calabria
hanno richiesto la chiusura al transito della sp 64 al km 15+000 circa dalle ore 22.00 del
22/03/2021 alle ore 10.00 del 29/03/2021 al km 14+900 circa (passaggio a livello) al fine
di procedere ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della tratta ferroviaria
interferente con la viabilità provinciale compresi tra le stazioni di fermata di Decollatura e Santa
Margherita in corrispondenza del passaggio sito al km 15+000 ;
Vista l’ordinanza n° 3 del 04/02/2021;
Vista l’ordinanza n° 9 del 12/03/2021;
Vista l’ordinanza n° 12 del 19/03/2021 ( che si annulla con la presente ordinanza)
Visto il parere favorevole del Direttore del Reparto Stradale n° 6 e del responsabile d’area agli atti di

questo ufficio;

Considerato che al fine dell’esecuzione dei lavori in sicurezza, si rende necessario la chiusura al transito
della sp 64 dalle ore 22.00 del 22/03/2021 alle ore 10.00 del 29/03/2021 al km 14+900 in
corrispondenza del passaggio a livello sito al km 14+900 circa della tratta ferroviaria interferente con
la viabilità provinciale compresi tra le stazioni di fermata di Decollatura e Santa Margherita:
Visto l’art.6 comma 4° lettera B del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgs.vo 30.4.1992, n.285
e s.m.i.;
Considerato che per i lavori in specie è stato necessario intervenire in più fasi temporali al fine di non
determinare ulteriori disagi per la viabilità;
ORDINA
la chiusura al transito della sp 64 : “S.P. Motta S.Lucia-Cona
Merignano-Piano Romano- Decollatura-Cerrisi-SS. 19 in c.da Arena Bianca - tratto

Per la causale su espressa,
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bivio Rotano Inn. SP. 159/1 - SS.19”, dalle ore 22.00 del 22/03/2021 alle ore 10.00 del
29/03/2021 al km 14+900 circa (passaggio a livello);

Individuato il percorso alternativo alla prog. 15+000 sulla S.C. via Sorbello- inn sp 63;
Rimane inteso che le Ferrovie della Calabria, ove si dovessero ultimare i lavori in anticipazione
rispetto ai tempi determinati dalla presente ordinanza, comunicheranno tempestivamente a questo
Ente al fine della successiva ordinanza di riapertura dell’infrastruttura.
La ditta esecutrice Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie dovrà osservare, le seguenti prescrizioni:
La chiusura della sp 64 per l’intero periodo di esecuzione dei lavori dovrà essere materializzata con
idonei dispositivi e corredata da segnaletica di cantiere per come imposto dal CDS ed integrata con
dispositivi lampeggianti e luminosi per migliore visibilità notturna.
- l’area del cantiere dei lavori sia protetta e delimitata con apposita recinzione,
- il cantiere sia segnalato con la prescritta segnaletica e comunque per come previsto dagli artt. 30,31 e
32 del regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada approvato con DPR.492/92 e
s.m.i.;
- l’ordinanza sia resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali e di cantiere a cura e spese
dell’Impresa, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie., esecutrice dei lavori, che è responsabile,
altresì, del mantenimento, per tutto il periodo di validità dell’ordinanza, di tutta la segnaletica apposta.
A norma dell’art.3, comma 4 della legge 07/08/90 n. 241 avverso la presente ordinanza chiunque abbia
interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60
giorni della pubblicazione, al TAR competente.
In relazione al disposto dell’art. 37,comma 3 del D. Lgs 285/92, sempre nel termine di giorni 60 può
essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura
dei segnali apposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del
regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/92.
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