UFFICIO DEL SINDACO
COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 48 del 23/05/2022/R.G.

OGGETTO: Revoca dell’ordinanza n.83 del 21.12.2019 e riapertura pedonale e veicolare a senso unico alternato
della strada che porta dalla località “Ferriera” alla località “Casa Vitagliano”.

IL SINDACO
PREMESSO
 che nel dicembre 2019 lungo il tratto di strada che porta dalla località
“Ferriera” alla località “Casa Vitagliano”, a seguito di incessanti piogge, si è
verificata una frana di grave entità, caratterizzata da un grosso distaccamento
di terreno che, dai piedi del muro di contenimento della strada in questione, ha
invaso il versante sottostante, fino a raggiungere l'alveo del torrente Reginna;
 che con ordinanza sindacale n.83 del 21.12.2019, in virtù di quanto sopra
verificatosi, si ordinava la chiusura del tratto di strada comunale che porta
dalla località “Ferriera” alla località “Casa Vitagliano”;
 che con nota prot.2996 del 10.03.2022 venivano consegnati definitivamente i
lavori di “messa in sicurezza della strada per la frazione Paterno S. Elia”
all’impresa affidataria dei lavori “CG Costruzioni s.r.l.”, in persona del legale
rappresentante Geom. Pasquale Coppola;
 che con nota prot. 3943 del 31.03.2022 l’ing. Antonio Naclerio, direttore dei
lavori di cui sopra, comunicava che in data 25.03.2022 venivano completate le
attività lavorative afferenti alla realizzazione della paratia di progetto e
comunicava, altresì, che presso l’area oggetto dei lavori vi erano le condizioni
per garantire la riapertura della strada a senso unico alternato;
 che a seguito delle piogge del 3 e 4 aprile 2022 dal costone roccioso a monte
della strada che dalla località Ferriera conduce alla frazione Paterno Sant’Elia
si è verificato il distacco, in due punti, di materiale lapideo che ha invaso
parte della carreggiata;
 in data 05/04/2022, a seguito di sopralluogo presso il suddetto tratto di strada,
si è constatata la necessità e l’esigenza di mettere in sicurezza detto costone
roccioso, nonché rimuovere il materiale franoso presente sulla carreggiata, al
fine di tutelare la pubblica e privata incolumità;
 che con deliberazione n.65 del 14.04.2022 la Giunta Comunale approvava il verbale
di somma urgenza del 05.04.2022 e la perizia giustificativa di spesa del
12.05.2022;





che con nota prot. 212046 del 21.04.2022, rubricata al protocollo generale di
questo Ente al numero 4896 del 21.04.2022, la Giunta Regionale della Campania
prendeva
atto
della
somma
urgenza
di
cui
sopra,
finanziando
parte
dell’intervento;
che con nota prot.5897 del 12.05.2022 la ditta esecutrice “C.G. Costruzioni
s.r.l.” comunicava l’ultimazione dei lavori di cui sopra;

PRESO ATTO che con nota prot. 6082 del 17.05.2022 il geom. Alfonso Lombardi,
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, comunicava il ripristino delle condizioni di
sicurezza del tratto di strada in questione;
RITENUTO, in virtù delle ripristinate condizioni di sicurezza necessarie per il
transito veicolare e pedonale presso il suddetto tratto viario, di dover procedere alla
revoca dell’ordinanza n.83/2019;
RITENUTO, pertanto, doveroso adottare idoneo provvedimento;
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. del 18.08.2000 n.267;
per i motivi innanzi citati
ORDINA
la revoca dell’ordinanza sindacale n.83 del 21.12.2019 e la conseguente riapertura al
transito pedonale e veicolare a senso unico alternato del tratto di strada che porta
dalla località “Ferriera” alla località “Casa Vitagliano;
DISPONE


di pubblicare la presente ordinanza all’albo
Tramonti (SA) per 15 giorni consecutivi;



l'invio del presente provvedimento:
• Alla Polizia Locale;
• Al Comado Carabinieri;
• Al Prefetto di Salerno;

pretorio

online

del

Comune

di

AVVERTE
ai sensi dell’art. 3 c. 4 della legge 241 del 07/08/1990 contenente “nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”,
che
il
presente
provvedimento
è
impugnabile
con
ricorso
giurisdizionale aventi il TAR Campania entro il termine di sessanta giorni decorrenti
dalla pubblicazione o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei
destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni decorrenti dal medesimo termine.
Il ricorso non sospende, però, l’esecuzione dell’ordinanza.

IL SINDACO
f.to Domenico Amatruda

