
ORIGINALE

Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Settore Viabilità e Trasporti

ORDINANZA
Altre Ordinanze

N.312 DEL 13/12/2022

OGGETTO:Ordinanza di limitazione al transito con RESTRINGIMENTO della CARREGGIATA
E SENSO UNICO ALTERNATO PER VEICOLI SUPERIORI A 3,5 T DI PORTATA, SULLA S.P. 13

KM 4+500 CIRCA.(nei pressi del Ponte Simeri) decorrenza immediata

Visto la nota p_cz - 0032905 - Interno - 05/12/2022 - 13:56 - con la quale il responsabile dell’area
Jonica ha richiesto la determinazione dell’ordinanza di RESTRINGIMENTO CARREGGIATA

E SENSO UNICO ALTERNATO E LIMITAZIONE AL TRANSITO PER VEICOLI

SUPERIORI A 3,5 T DI PORTATA, SULLA S.P. 13 KM 4+500 CIRCA.(nei pressi del

Ponte Simeri) con decorrenza immediata a tempo indeterminato con la relazione come
appresso:
“Considerato che nella nottata del 04/12/2022 sul settore Jonico e
precisamente nel territorio di Soveria Simeri E Simeri Crichi, si sono verificate, a causa del
maltempo inondazioni di grosse entità, provocando diverse frane sia di monte ma
soprattutto di valle, generando situazioni di pericolo per il cedimento di parte del piano
viabile, non permettendo il normale transito per i mezzi pesanti. Alla luce di quanto esposto
con la presente si chiede l’emissione di Ordinanza a senso unico alternato e la limitazione
al transito per veicolo di portata superiori a 3,5 T, precisamente al km 4+500 circa della s.p.
13. Detta richiesta rivesta carattere d’urgenza per la sicurezza stradale.
Visto l’art.6 comma 4° lettera B del nuovo codice della strada, approvato con D.Lgvo.
30.4.1992, n.285 e s.m.i.”;

O R D I N A

La limitazione al transito con RESTRINGIMENTO della CARREGGIATA E SENSO UNICO

ALTERNATO E LIMITAZIONE AL TRANSITO PER VEICOLI SUPERIORI A 3,5 T DI

PORTATA, SULLA S.P. 13 KM 4+500 CIRCA.(nei pressi del Ponte Simeri) decorrenza

immediata Il tratto interdetto sia segnalato con la collocazione della segnaletica
temporanea di cantiere cui al D.M. 10 luglio 2002, del Ministero delle Infrastrutture e dei
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Trasporti, 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.
Considerata la situazione pregiudizievole per la sicurezza, il traffico veicolare ed i
collegamenti tra i centri interessati, sarà regolato da adeguata segnaletica di preavviso e
direzionale posta in essere a cura di questa Amm.ne.Provinciale con regolamentazione
eseguita da personale dell’amministrazione provinciale .
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3 del D. Lgs 285/92, 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.-
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
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