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Protocollo gen. N. 0015259                                Imperia, lì 15 giugno 2022 

OGGETTO: Strada Provinciale n. 3 di Acquetico – Mendatica – Cosio d’Arroscia. 
Istituzione di senso unico alternato, regolato a vista e/o da impianto semaforico, a 
partire dal giorno 17/06/2022 sino a fine lavori, lungo la S.P. n° 3 al km. 12+900 
(tra l’abitato di Mendatica e l’abitato di Cosio d’Arroscia). 
 

Il Dirigente del Settore Infrastrutture e Rifiuti 
dell’Amministrazione Provinciale di Imperia, considerato che: 

 
• a seguito degli eventi alluvionali, registrati nei giorni 2 e 3 ottobre 2020, che hanno interessato 

l’Alta Valle Arroscia, ed in particolare la SP 3 di Acquetico - Mendatica – Cosio d’Arroscia, al km 
12+900, dove si è verificata l’esondazione dell’affluente del Rio Passo Cagnasso, avvenuta 
anche per le ridotte dimensioni delle opere di captazione (pozzetto) e di attraversamento 
(tombino), che ha provocato il cedimento del muro di sostegno della sede stradale per una 
lunghezza di circa 25/30 mt e del versante sottostante; 

• con Verbale di Somma Urgenza n° 24476 del 09/10/2020, si sono consegnati i lavori di ripristino 
e messa in sicurezza della sede stradale al km. 12+900 della S.P. n° 3 all’Impresa ICOSE s.p.a. 
di Paroldo (CN); 

• per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, si rende necessaria l’istituzione di senso unico alternato, 
regolato a vista e/o da impianto semaforico, a partire dal giorno 17/06/2022 sino a fine lavori, 
lungo la S.P. n° 3 al km. 12+900 (tra l’abitato di Mendatica e l’abitato di Cosio d’Arroscia), al 
fine di garantire le lavorazioni in sicurezza; 

• visto l'art. 6 comma 4 lettere a)  D.L. 30/04/1992 n° 285; 
 

VISTO 
 

l’art. 6 comma 4 lett. a) del T.U. del Codice della strada approvato con D.L. 30/04/92 n° 285; 
l’art. 42 comma 3 lett. c). del Codice della strada approvato con D.L. 30/04/92 n° 285; 
 

DISPONE 
 

l’istituzione di senso unico alternato, regolato a vista e/o da impianto semaforico, a partire dal 
giorno 17/06/2022 sino a fine lavori, lungo la S.P. n° 3 al km. 12+900 (tra l’abitato di Mendatica e 
l’abitato di Cosio d’Arroscia). 
   

Nel periodo di validità della presente ordinanza, l’Impresa ICOSE s.p.a. dovrà provvedere 
alla predisposizione, apposizione e mantenimento di tutta la segnaletica necessaria, ad apporre ai 
capisaldi della strada stessa idonea segnaletica riportante le date ed i periodi di validità di detta 
ordinanza. 

             IL DIRIGENTE  
(Ing. Michele Russo)  

 
 
**Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 


