PROVINCIA DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Il Dirigente
Palazzo S. Agostino, Via Roma 104 – 84121 Salerno
tel. 089 614232 - 089 614453

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

Ordinanza numero 217 del 08/03/2022

OGGETTO: Strada Regionale in gestione della Provincia di Salerno n. 366 – tratto ricadente al Km 5+250 –
nel Comune di Furore – Località Bottara - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE A
FAR DATA DAL 06/03/2022 per caduta massi dalla ripa posta a monte della sede stradaleSett. Viabilità e
Trasporti

IL DIRIGENTE
PREMESSO che in data 06 Marzo 2022 un masso di notevoli dimensioni si è
distaccato dalla ripa posta a monte della Strada Regionale n. 366 – Agerolina al Km
5+250 circa. Tale ripa è posta a distanza di oltre 50 metri dalla sede stradale e ad
un’altezza dalla sede stradale di oltre 50 metri. Il masso nel rotolare a valle ha
investito il muro di sostegno in pietrame posto a monte della sede stradale,
demolendone una porzione, ed è rimbalzato sulla sede stradale nella zona di valle
dove ha demolito una porzione della sede stradale oltre il parapetto stradale. Il masso
ha terminato la propria corsa nella scarpata di valle;
CONSIDERATO che Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco – distaccamento
di Maiori con rapporto di intervento n. 1817 del 06/03/2022 che si allega, ha
evidenziato la situazione di pericolo verificatosi a seguito dell’evento calamitoso;
RICHIAMATO che il Signor Sindaco del Comune di Furore, in qualità di Autorità
di Protezione Civile, ha emesso l’Ordinanza n. 10/2022 del 06/03/2022 avente ad
oggetto “Disposizioni a tutela della pubblica incolumità a seguito dell’evento franoso
verificatosi sul tratto di strada della SR ex SS 366 Agerolina (strada di competenza
provinciale) in località Bottara di questo Comune”. Nella predetta Ordinanza ha
disposto “a tutela della pubblica e privata incolumità, per esigenze di protezione
civile e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, l’immediata chiusura al
transito veicolare e pedonale del tratto della SR ex SS 366 Agerolina (strada di
competenza provinciale) in località Bottara di questo Comune, interessato dall’evento
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franoso di cui alla comunicazione del Comando Provinciale dei VV.FF. di Salerno in
premessa riportata”;
RICHIAMATO che nel corso dello svolgimento del Servizio di Pronta Reperibilità
del Servizio Viabilità e Trasporti della Provincia di Salerno, il funzionario di turno,
ing. Paolo Cupo, ha provveduto, per il tramite di impresa iscritta all’Albo dei
Fornitori di questo Ente, a materializzare in sito (per mezzo di New Jersey) la
chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada reso inagibile dall’evento
calamitoso di cui trattasi, così come ordinato dal Sindaco con la suddetta ordinanza;
TENUTO CONTO che dal punto di vista della viabilità è necessario adottare idonea
Ordinanza per dare atto delle attività poste in essere in condizioni di somma urgenza
per la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada della ex SS oggi SR
366 – al Km 3+250;
VISTA la richiesta dell’Ing. Paolo Cupo e dell’Arch. Angelo Sica, in qualità di
Responsabile del Servizio Manutenzione Area n.1- registrata con prot. 202200016944
del 07/03/2022;
VISTO il D. L.vo 285/92 nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche ed
integrazioni;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza
stradale;
VISTO l’art. 107 del t.u. Enti Locali D.L.gs.18agosto 2000, n. 267;

ORDINA
“la chiusura totale al transito veicolare e pedonale della strada regionale n. 366 –
Agerolina – al km 5+250 circa ricadente nel comune di furore dando atto che la
chiusura è avvenuta nell’immediatezza del fenomeno calamitoso a far data dal
06/03/2022.”
“la chiusura della strada si protrarrà fino al ripristino delle condizioni di sicurezza
della ripa posta a monte della sede stradale che ha generato l’evento calamitoso.
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INVITA
Per tale motivo, Il Sindaco del Comune di Furore a disporre apposita Ordinanza con
la quale imponga ad horas ai proprietari dei terreni posti a monte della sede stradale,
l’avvio dell’esecuzione delle opere di verifica e di eventuale disgaggio delle parti
instabili che possono rappresentare potenziale pericolo per la sede stradale, con
particolare riferimento anche alla ripa dalla quale si è distaccato il masso roccioso che
ha causato l’evento calamitoso. Ciò al fine di mettere in sicurezza la zona di monte
della sede stradale”
Resta fermo che le spese per l’esecuzione dei lavori da eseguire direttamente sulla
sede stradale per il ripristino dei danni occorsi a seguito dell’evento calamitoso, non
dovranno far carico sul Bilancio della Provincia di Salerno, se non come spese in
danno da anticiparsi da parte di questo Ente.

Lo Scrivente
- attesta l'avvenuta verifica della regolarità amm.va del provvedimento, ai sensi
dell'art. 5 comma 2 del Regolamento dei controlli interni;
- attesta l'osservanza dei doveri di astensione, ai sensi dell'art. 6 del Codice di
Comportamento;
- dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione dei procedimenti.
Il presente documento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi del
D.Lgs33/2013.
Il presente provvedimento viene trasmesso:
all’impresa Cardine srl, affinché faccia adottare tutte le cautele a garanzia di
sicurezza del traffico veicolare, installando anche idonei cartelli segnaletici di
preavviso dell’avvenuta chiusura della strada, conformemente a quanto previsto dal
D.Lvo 285/92 nonché DPR 16/12/92 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni;
alla Prefettura di Salerno (Protezione Civile), alla Prefettura di Napoli (Protezione
Civile), al Comune di Furore, al Comune di Amalfi, al Comune di Praiano, al
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Comune di Agerola, al Comune di Pimonte (NA), al Comune di Conca dei Marini, ai
Vigili del Fuoco di Salerno, al 118 di Salerno e Napoli, ai Carabinieri di Amalfi, ai
Carabinieri di Agerola, alla Polizia Stradale di Salerno, alla Polizia Provinciale, al
Servizio Protezione Civile della Provincia di Salerno, alle principali Aziende di
Trasporto Pubblico Locale, all’arch. Angelo Sica (Responsabile del Servizio
Manutenzione Strade – Area n. 1), al Geom. Luigi Popolo, ai Collaboratori di
Vigilanza Stradale Renato Coppola e Salvatore Astarita, all’ing. Paolo Cupo, al sig.
Claudio Milite e al sig. Gaetano Lorito.
Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
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Protocollo n. 202200016943 del 07/03/2022
Parere tecnico per l’ordinanza avente ad oggetto: Strada Regionale in gestione della
Provincia di Salerno n. 366 – tratto ricadente al Km 5+250 – nel Comune di Furore –
Località Bottara - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE A
FAR DATA DAL 06/03/2022 per caduta massi dalla ripa posta a monte della sede
stradale

Vista la richiesta di ordinanza avente ad oggetto Strada Regionale in gestione della
Provincia di Salerno n. 366 – tratto ricadente al Km 5+250 – nel Comune di Furore –
Località Bottara - CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE A
FAR DATA DAL 06/03/2022 per caduta massi dalla ripa posta a monte della sede
stradale

F.to il Tecnico
Paolo Cupo
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