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Comune di Castrolibero 
(Provincia di Cosenza) 

  

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 

 

ORDINANZA N.72/2021 

IL COMANDANTE 

 
 Vista la richiesta della società Italgas Reti S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale a Torino in 

Largo Regio Parco n°9, pervenuta per posta certificata in data 21.01.2021 ed acclarata al protocollo 

generale del comune in pari data al numero 1222, tendente ad ottenere la chiusura parziale al transito 

e alla sosta su via Roma, nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza Pandosia e via Castelfranco di 

questo comune, relativamente alla corsia di marcia nella direzione Piazza Pandosia (Centro Storico) – 

località Serra Miceli, per i giorni dal 27 gennaio all’1 febbraio 2021, per la sostituzione del gruppo di 

riduzione finale (GRF) sito in via Roma, con un gruppo di riduzione finale digitalizzato (GRFD); 

 Tenuto conto della necessità di disporre tale dispositivo alla normale circolazione stradale nella via 

sopra menzionata, in base alle condizioni, nella sua conformazione e caratteristiche; 

 Ravvisata l’esigenza di intervenire a tale proposito anche a tutela della sicurezza stradale, per motivi 

d’incolumità pubblica, di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico e per il regolare 

svolgimento dei lavori sopra citati, si rende necessario dar corso al presente provvedimento;  

 Appurata la situazione viabilistica che non consente l’esecuzione dei lavori senza complicazioni; 

 Ritenuto necessario adottare dispositivi modificativi dell’ordinaria viabilità in via Roma, e che nelle 

fasce temporali di riapertura al traffico, in modo particolare nei giorni di sabato e di domenica e ogni 

qualvolta i lavori subiranno delle interruzioni, l’impresa appaltatrice dovrà adottare idonea segnaletica 

di cantiere e misure di ripristino della sede stradale coerenti con la sicurezza stradale;   

 Visti gli artt.3,5,6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgvo 30 aprile 1992 n°285; 

 Visto il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada” approvato con D.P.R. 16 

dicembre 1992 n°495; 

 Visto il Decreto Sindacale prot.n.9677 del 21.05.2020  relativo alla nomina del Responsabile dell’Area   

Vigilanza – Servizi, con conseguente attribuzione delle funzioni di cui all’art.107 commi 2 e 3 D.Lgs.  

n.267/2000; 

 

ORDINA 

 

1. E’ autorizzata la modifica della circolazione stradale sulla strada comunale denominata via Roma, 

nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza Pandosia e via Castelfranco, con l’istituzione del 

senso unico alternato gestito da impianto semaforico h 24, così come previsto fra l’altro nella 

richiesta della ditta appaltatrice di cui alla premessa;  

2. Dalle ore 7.00 alle ore 18.00 del giorno 27 e fino al 29 gennaio 2021 e nella giornata dell’01 

febbraio 2021, è interdetta al traffico veicolare ed alla sosta la strada comunale denominata via 

Roma, nel tratto compreso tra l’incrocio con Piazza Pandosia e via Castelfranco, relativamente 

alla corsia di marcia nella direzione Piazza Pandosia (Centro Storico) – località Serra Miceli; 

3. Nelle fasce temporali di riapertura al traffico, in modo particolare nei giorni di sabato 30 e di 

domenica 31 gennaio 2021 e comunque ogni qualvolta che i lavori subiranno delle interruzioni, 

l’impresa appaltatrice dovrà adottare idonea segnaletica di cantiere e misure di ripristino della 

sede stradale coerenti con la sicurezza stradale.   
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La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché 

mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo 

regolamento di esecuzione. 

AVVERTE 

 
Il dispositivo della presente ordinanza verrà reso pubblico ai soggetti interessati mediante l'impiego degli 

appositi segnali stradali che saranno predisposti dalla Ditta esecutrice dei lavori. 

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n.241 avverte che contro la presente 

ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al Ministero 

dei LL.PP.( D.P.R. 24.11.71 n.1199), oppure, in via alternativa, ricorso al T.A.R. della Calabria nel 

termine di 60 giorni dalla suddetta pubblicazione ( legge 6.12.71 n.1034). 

 

Castrolibero 21 gennaio 2021 

 

 

 

Il Comandante 

F.to Cap. Antonio Plastina 

 

 

 


