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ORDINANZA n.  173    del  10 Dicembre 2022 
 
ORDINANZA DI CHIUSURA DEL TRATTO DI STRADA PROVINCIALE 151 INTERESSATO DAL CEDIMENTO DEL 
PIANO VIABILE A SEGUITO DI EVENTO FRANOSO DEL 30 NOVEMBRE 2022 
 

IL RESPOSABILE DELL’UFFICIO TECNICO  
 
CONSIDERATO che a seguito delle intense precipitazioni che si sono riversate sul territorio del comune 

di Roseto Capo Spulico in data 30 Novembre 2022 un tratto di SP151 è stato interessato dal cedimento 

del piano viabile di una carreggiata che collega l’abitato del Centro Storico con la SS106 ; 

VISTA la nota prot 7871 del 7 Dicembre 2022 in cui si sollecita la Provincia di Cosenza circa le azioni da 

intraprendere sul tratto oggetto di cedimento; 

VISTI gli avvisi di condizioni meteo avverse tipici della stagione invernale;  

RISCONTRATO il continuo peggioramento della situazione con l’aumentare delle fessurazioni dello 

strato bituminoso; 

CONSIDERATA l’impossibilità di continuare a garantire il transito in sicurezza del tratto di Strada 

Provinciale interessato dall’evento franoso; 

CONSIDERATA la necessità di dover garantire la sicurezza ai numerosi utenti che ogni giorno percorrono 

la suddetta arteria viaria e il collegamento tra l’abitato della frazione Marina con il Centro Storico e 

viceversa; 

E CONSIDERATA inoltre la necessità di dover riaprire le scuole di ogni ordine e grado presenti sul 

territorio comunale, la cui attività è stata sospesa con ord. N. 170 e 172 a causa dell’impraticabilità della 

SP151 

PRESO ATTO della nota di Sirjo S.C.p.A. con la quale si mette a disposizione al transito urbano veicolare 

il bypass di nuova realizzazione, con innesto sulla SP151, messo in opera per consentire la viabilità da e 

per il centro storico;  

ACCLARATA la necessità di garantire la pubblica incolumità; 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 169 del 30/11/2022; 

SENTITO il parere degli organi competenti; 

 
ORDINA 

 
La chiusura del tratto di Strada Provinciale SP 151 fino al ripristino delle condizioni di sicurezza  
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STABILISCE  
 

La trasmissione della presente ordinanza a: 
- Prefettura di Cosenza; 
- Regione Calabria; 
- Provincia di Cosenza; 
- Polizia Locale; 
- Carabinieri 

SI INVITANO 

tutti i Cittadini ad osservare le norme precauzionali e di buon senso necessarie in queste occasioni. 

                                                                                                                                   Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

Geom. Giovanni Marangi 


