
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

C.F. 80000390650 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it
www.provincia.salerno.it

OGGETTO: Revoca dell’ordinanze di chiusura al transito n. 1471 del 27/1/2021.
Riapertura al transito della SR ex SS n. 366 al km 5+300 nel Comune di Furore.
Sett. Viabilità e Trasporti

Ordinanza numero 1488 del 01/12/2021
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I L D I R I G E N T E

VISTA
l'ordinanza n. 1471 del 27/11/2021 con la quale veniva disposta la chiusura totale e immediata al
transito della SR ex SS n. 366 al km 5+300 nel Comune di Furore a causa di un riversamento di
materiale roccioso proveniente da un costone esistente all'interno di due particella di terreno
confinante sul lato destro della SR ex SS n. 366 all’altezza del km 5+300 (tra la centrale e-
distribuzione ed il Centro revisione veicoli MCTC);

CONSIDERATO
- che in data 30/11/2021, cessata l’allerta meteo di protezione civile e in condizioni meteo

accettabili è stato possibile ispezionare il terreno di provenienza del materiale roccioso
riversatosi sulla strada;

- che è stato constatato che il grosso masso, prima di rotolare frantumandosi lungo la scarpata
e di riversarsi sulla sede stradale, era adagiato nel terreno della ripa presente alle spalle del
costone ed è stato messo in moto a causa del dilavamento del terreno provocato dalle forti
piogge in atto;

- che, l’impresa specializzata incaricata ha provveduto, immediatamente, ad effettuando le
attività di ispezione e disgaggio delle masse instabili nell’area circostante l’area di distacco e
di traiettoria;

- che è auspicabile che tali ispezioni si estendano anche nelle aree limitrofe che presentano le
stesse caratteristiche dell’area di distacco;
VISTO

- che l’Impresa esecutrice ha dichiarato di aver ultimati i lavori e di aver riportato i luoghi
oggetto dell’attività d'ispezione e disgaggio delle masse instabili, alle condizioni di
equilibrio del costone, più prossime a quelle antecedente il crollo;

- che il Comune di Furore ha provveduto ad effettuare, nei confronti dei proprietari delle aree
limitrofe, Ordinanza contingibile ed urgente n. 104/2021 “di provvedere ad horas alla
pulizia generale nonché a tutti gli interventi ed opere finalizzate alla messa in sicurezza delle
proprietà interessate”;
LETTO con prot. n. 202100097637 dell’1/12/2021 il parere tecnico favorevole revoca

dell’ordinanza in premessa, rilasciato dal Responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Area
1 arch. Angelo Sica;;

ACQUISITA agli atti con prot. n. 202100097648 di pari data, l’istruttoria espletata dallo
stesso Responsabile del Servizio

VISTO il D. L.vo 285/92 nonché il D.P.R. 16/12/92 n° 495 e successive modifiche ed
integrazioni;

VISTO l’art. 107 del t.u. Enti Locali D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267;

o r d i n a
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è revocata l’ordinanza n. 1471 del 27/11/2021;

ordina altresì

la riapertura al transito della SR ex SS 366 al km 5+300 nel Comune di Furore
dall’1 dicembre 2021.

Resta inteso che il Sindaco di Furore, nelle more della completa ottemperanza alla propria
Ordinanza n. 104/2021, provvederà a vigilare e monitorare che non si verifichino ulteriori
riversamenti sulla sede stradale provenienti dalle particelle identificate catastalmente al F. 3
n. 362 e 2110 e, in tal caso, di provvedere, quale autorità di protezione civile del Comune e
se necessario anche alla chiusura della strada.

Lo Scrivente

 attesta l'avvenuta verifica della regolarità amm.va del provvedimento, ai sensi

dell'art. 5 comma 2 del Regolamento dei controlli interi;

 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 del procedimento.

Il presente documento sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs 33/2013.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

 all’impresa CARDINE SrL, per la rimozione delle opere di transennamento e la messa in

opera della segnaletica stradale nonché la stessa è tenuta a garantire la vigilanza ed il ripristino in

sicurezza delle condizioni di transitabilità del tratto stradale interessato dai lavori.
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 alla Prefettura di Salerno (Protezione Civile) e Napoli, ai Vigili del Fuoco di Salerno e

Napoli, al Comune di Furore e Agerola, alla Polizia Stradale di Salerno e Napoli, al 118 di Salerno

e Napoli, ai Carabinieri di Amalfi e Agerola, alla Città Metropolitana di Napoli, alla Polizia

Provinciale, all'Ufficio Albo Pretorio dell'Ente, al Servizio di Protezione Civile, all’arch. Angelo

Sica, al geom. Luigi Popolo, al Sig. Claudio Milite e al Sig. Gaetano Lorito.

Il Dirigente
Dott. Domenico Ranesi
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Protocollo n. 202100097637 del 01/12/2021

Parere tecnico per l’ordinanza avente ad oggetto: Revoca dell’ordinanze di chiusura
al transito n. 1471 del 27/1/2021.
Riapertura al transito della SR ex SS n. 366 al km 5+300 nel Comune di Furore.

Revoca dell’ordinanze di chiusura al transito n. 1471 del 27/1/2021.
Riapertura al transito della SR ex SS n. 366 al km 5+300 nel Comune di Furore

Vista:
l'ordinanza n. 1471 del 27/11/2021 con la quale veniva disposta la chiusura totale e
immediata al transito della SR ex SS n. 366 al km 5+300 nel Comune di Furore a
causa di un riversamento di materiale roccioso proveniente da un costone esistente
all'interno di due particella di terreno confinante sul lato destro della SR ex SS n. 366
all’altezza del km 5+300 (tra la centrale e-distribuzione ed il Centro revisione veicoli
MCTC);
Considerato
che in data 30/11/2021, cessata l’allerta meteo di protezione civile e in condizioni
meteo accettabili è stato possibile ispezionare il terreno di provenienza del materiale
roccioso riversatosi sulla strada;
che è stato constatato che il grosso masso, prima di rotolare frantumandosi lungo la
scarpata e di riversarsi sulla sede stradale, era adagiato nel terreno della ripa presente
alle spalle del costone ed è stato messo in moto a causa del dilavamento del terreno
provocato dalle forti piogge in atto;
che, l’impresa specializzata incaricata ha provveduto, immediatamente, ad
effettuando le attività di ispezione e disgaggio delle masse instabili nell’area
circostante l’area di distacco e di traiettoria;
che è auspicabile che tali ispezioni si estendano anche nelle aree limitrofe che
presentano le stesse caratteristiche dell’area di distacco;
Visto
Che l’Impresa esecutrice ha dichiarato di aver ultimati i lavori e di aver riportato i
luoghi oggetto dell’attività d'ispezione e disgaggio delle masse instabili, alle
condizioni di equilibrio del costone, più prossime a quelle antecedente il crollo;
che il Comune di Furore ha provveduto ad effettuare, nei confronti dei proprietari
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delle aree limitrofe, Ordinanza contingibile ed urgente n. 104/2021 “di provvedere ad
horas alla pulizia generale nonché a tutti gli interventi ed opere finalizzate alla messa
in sicurezza delle proprietà interessate”;
Si propone la revoca dell’ordinanze di chiusura al transito n. 1471 del 27/1/2021 delle
ordinanze n. e la riapertura al transito della SR ex SS n. 366 al km 5+300 nel
Comune di Furore a partire dal giorno 01/12/2021.
Resta inteso che il Sindaco di Furore, nelle more della completa ottemperanza alla
propria Ordinanza n. 104/2021, provvederà a vigilare e monitorare che non si
verifichino ulteriori riversamenti sulla sede stradale provenienti dalle particelle
identificate catastalmente al F. 3 n. 362 e 2110 e, in tal caso, di provvedere, quale
autorità di protezione civile del Comune e se necessario anche alla chiusura della
strada.
Per la rimozione delle opere di transennamento e la messa in opera della segnaletica
stradale è stata incaricata l'Impresa “CARDINE S.R.L.” con sede legale in cap:
84131 SALERNO (SA) via Fangarielli n.5, P.IVA: 04808280657 referente:
Vincenzo Bisogno, cell:3346702360. PEC: cardinesrl@pec.it che è tenuta a garantire
la vigilanza ed il ripristino in sicurezza delle condizioni di transitabilità del tratto
stradale interessato dai lavori
La presente ordinanza dovrà essere inoltrata anche ai Comuni di Agerola e alla Città
Metropolitana di Napoli oltre che ai Comuni di Conca dei Marini ed Amalfi.
Il responsabile del servizio
Arch. Angelo Sica

F.to il Tecnico
arch. Angelo Sica
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