
COMUNE DI AMANTEA
Provincia di Cosenza

ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 31-01-2023

 
OGGETTO: REVOCA ORDINANZE NR. 2 DEL 23/01/2023 E 4 DEL 26/01/2023. RIPRISTINO
DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE SULLA STRADA COMUNALE CORECA-
TONNARA.
 

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE
IL SINDACO

Premesso che
- con precedenti Ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54 tuel nr. 2 del 23/01/2023 e nr. 4 del 26/01/2023, è stata
disposta la sospensione della circolazione veicolare e pedonale della strada comunale Tonnara-Coreca,
dall'innesto lato nord di località Catalimiti-via Strada Nova fino allo svincolo Coreca, a causa della caduta di massi
sulla sede stradale;
- a seguito di sopralluogo congiunto con tecnici del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e di Anas spa, sono
stati concordati degli interventi di messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso di cui si è
resa disponibile Anas spa anche in considerazione che attualmente la strada comunale è percorso alternativo alla
SS18, per la concomitante chiusura per lavori della galleria Coreca;
- la necessità di tali interventi è stata confermata anche in sede di riunione COV tenutasi presso la Prefettura di
Cosenza;
Considerato che Anas spa ha comunicato di aver completato gli interventi di mitigazione del rischio sul versante
interessato;
Visto l'esito del sopralluogo congiunto effettuato con i tecnici del Dipartimento Regionale di Protezione Civile e di
Anas spa; 
Valutato che gli interventi effettuati hanno consentito di rimuovere i pericoli provenienti dalla zona interessata al
movimento franoso;
Visto il T.U.E.L.;
Visto il vigente Codice Della Strada e le successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto di poter procedere alla revoca del provvedimento ed al ripristino della circolazione nell'area interessata;
Preso atto della impossibilità di procedere immediatamente alla rimozione del cantiere ed al ripristino della
circolazione a causa della presenza di numerosi veicoli lasciati in sosta nella zona interdetta che non consentono il
rispetto delle condizioni di sicurezza;
Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato alla Prefettura-UTG di Cosenza; 

O R D I N A
a decorrere dalle ore 8,00 di mercoledì 1 febbraio 2023, la riapertura della circolazione veicolare e
pedonale sulla strada comunale Tonnara-Coreca e, di conseguenza,

REVOCA
le Ordinanze nr 2 del 23/01/2023 e nr. 4 del 26/01/2023.

DISPONE
Che la presente ordinanza:
1. sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale
2. sarà inserita sul sito internet istituzionale www.comune.amantea.cs.it e pubblicata sull'App comunale;
sarà trasmessa ai seguenti destinatari:
a) al sig. Prefetto di Cosenza;
b) al Questore di Cosenza;
c) al Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
d) ad Anas Spa Direzione Regionale Catanzaro;



e) al Servizio 118;
f) all'ASP di Cosenza;
g) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
h) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
i) alla Delegazione di Spiaggia di Amantea;
l) alla Polizia Provinciale di Cosenza;
m) alle aziende del tpl;
per quanto di loro competenza.

AVVERTE
A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.
In relazione al disposto dell’articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da
chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente
in materia.
 
 Amantea, 31-01-2023 IL SINDACO

  VINCENZO PELLEGRINO
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 


