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Amministrazione Provinciale di Catanzaro

Settore Viabilità e Trasporti

ORDINANZA
Altre Ordinanze

N.3 DEL 23/02/2022

OGGETTO:Ordinanza di chiusura temporanea del transito dal Km 12+300 al Km 12+700
della S.P. 159/3 per Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza Ponte Mulino posto al
km. 12+500 della SP.159/3 (Zagarise). sulla S.P. n.159/3 : ”San Giovanni D’Albi-S.Pietro

Magisano-Zagarise”, decorrenza 07/03/2022 e per una durata di 50 giorni

- Visto la nota p_cz - 0004776 del 23/02/2022, con la quale il Responsabile del Servizio
Servizio Costruzione e Manutenzione - Area Tirrenica/Montana nonché RUP, ha chiesto emissione di
ordinanza di chiusura al transito del ponte Mulino posto al Km 12+500 della SP. 159/3 (Zagarise),
facendo presente nella stessa:

o che a seguito di sopralluoghi nonché a segnalazione specifica con comunicazione via pec.,

acquisita al prot. dell’Ente in data 25/11/2016 al n. 40345, dal Sindaco del Comune di
Zagarise, si è riscontrato un fenomeno fessurativo di un arco del ponte a tre arcate in
muratura di mattoni e pietrame; fenomeno che ha richiesto un perentorio monitoraggio
strutturale nelle more di uno studio del dissesto e di un intervento risolutivo ed inoltre;

o che in via cautelare, si è disposta una ordinanza (n.47 del 13/12/2016) di limitazione al

transito ai veicoli con massa maggiore di 35 q.li.;
o che l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro, nell’ambito del Programma

Straordinario Di Manutenzione delle Rete Viaria (art. 1 comma 1076 Ll. 205/2017)
per l’annualità 2019, ha previsto la realizzazione di un intervento di Lavori urgenti di
ripristino e messa in sicurezza Ponte Mulino posto al km. 12+500 della SP.159/3
(Zagarise), la strada che collega Zagarise con Magisano e quindi con il capoluogo di
Regione;

o che i lavori sono stati progettati, affidati all’ATI Nuova Demar s.r.l. - Antonio Chimento
s.r.l. e sono attualmente in corso di esecuzione;

o che il Direttore dei Lavori, ing. Michele Garcea della Tecnica Ingegneria srl, con nota
n. 0004529 del 21/02/2022, agli atti dello scrivente RUP, ha comunicato che si
rende necessario procedere con l’avvio della Fase B (realizzazione dell’arco
integrativo in estradosso a quello esistente) e che i lavori di cui alla Fase B richiedono



la chiusura al traffico del tratto di strada oggetto di intervento, per un periodo di
almeno 50 giorni consecutivi;

Considerato che è improrogabile la fase della realizzazione delle opere di ripristino
dell’arco del manufatto, che presenta un importante dissesto, il quale deve essere superato
per non rischiare di compromettere definitivamente l’opera con danni a persone e cose, o
comunque causare un eccesso dei costi di riparazione, non disponibili o preventivabili;
Considerato che al fine di tutelare la sicurezza degli utenti della strada, si rende necessario la
emissione di ordinanza di chiusura totale della SP. 159/3 dal Km 12+300 al Km 12+700,
nell’area del Ponte Mulino, tra i territori di Magisano e Zagarise, a partire dal giorno
07/03/2022 e per una durata di n. 50 giorni;
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

Per la causale su espressa la revoca dell’ordinanza n° 47 del 13/12/201 e la conseguente chiusura
totale della SP. 159/3 dal Km 12+300 al Km 12+700, nell’area del Ponte Mulino, tra i territori
di Magisano e Zagarise, a partire dal giorno 07/03/2022 e per una durata di n. 50 giorni;
La chiusura sarà adeguatamente segnalata, attraverso comunicazioni sul sito Web dell’Ente
ed opportuna cartellonistica da disporre a ridosso degli incroci principali, indicando i
seguenti percorsi alternativi;
1. Da Zagarise per raggiungere Magisano e quindi l’area del capoluogo: traffico deviato

sulla SP.11 direz. Soveria Simeri, quindi sulla SP. 15 e SP.13 direz. Catanzaro,
percorrendo successivamente la SP. 17, continuando sulla SP.18 ed al bivio Janò la
SP.25 in dir. Magisano.

viceversa
2. Da Magisano per raggiungere Zagarise e quindi l’area della presila Sersale: traffico

deviato sulla SP.159/3 direz. San Pietro Magisano, quindi sulla SP. 24 e SP.25 direz.
Catanzaro, percorrendo successivamente la SP. 18 e continuando sulla SP.17, quindi dir.
Soveria Simeri sulla SP. 13, SP.15 e prendendo al bivio Gugliemina la SP.11 in dir.
Zagarise.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l’installazione di apposita segnaletica a
cura dall’Impresa esecutrice ATI Nuova Demar s.r.l. - Antonio Chimento s.r.l. su indicazione
del DL e DO nominati.
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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