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GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE 
 

IL PRESIDENTE 
____________ 

Reggio Calabria, 18/07/2022 

Alla Dott.ssa Rosaria SUCCURRO 

Palazzo del Governo 

Piazza XV Marzo n.5 - Cosenza 

presidente@provincia.cs.it 

 

Gentilissima, 

le scrivo per segnalare i problemi riscontrati sulla Strada Provinciale 260 ex SS. 108 ter che doveva 

collegare Cariati a San Giovanni in Fiore e che risulta ancora interdetta al traffico, fin dalla prima 

ordinanza di chiusura, risalente all’ormai lontano 14 aprile 2006, nel tratto compreso tra i Comuni 

di Scala Coeli e di Terravecchia. 

Dopo il 2006 sono intervenute altre ordinanze di chiusura: una seconda il 29 dicembre 2012 nr.48, 

poi il 19 ottobre 2018 nr.24 e ancora nel 2019, quando la Provincia di Cosenza ribadiva il divieto di 

transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il km 41+200 e il km 50+000.  

Con la disposizione n. 63 del 16/03/2015, inoltre, il Presidente della Provincia dell’epoca approvava 

un progetto preliminare per un milione e mezzo di euro di interventi di manutenzione straordinaria 

proprio sul tratto di strada della SP 260 che va da Scala Coeli a Terravecchia. 

La strada in questione ha sempre rappresentato un'importante arteria di comunicazione tra questi 

due comuni e mi appello quindi alla sua sensibilità per chiedere una verifica della situazione e una 

rapida risoluzione delle problematiche che impediscono a lavoratori e cittadini, mezzi di trasporto 

pubblico e di soccorso, turisti curiosi di conoscere i paesaggi naturali che questa strada attraversa e 

a cui conduce, di usufruire di questa via di comunicazione in un territorio difficile, come ben sa, 

come quello montano della nostra provincia, dove le infrastrutture di trasporto hanno 

un’importanza maggiore che in altri territori. 

Nel ringraziarla per l'attenzione che vorrà rivolgere a questa mia, colgo l’occasione per inviare un 

cordiale saluto e un augurio di buon lavoro. 

 
Davide Tavernise 

                  
                

  Presidente del gruppo consiliare 
             Movimento 5 Stelle 
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