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OGGETTO: SR ex SS n. 366 al km 5+300 nel Comune di Furore.
Chiusura totale e immediata al transito.Sett. Viabilità e Trasporti

Ordinanza numero 1471 del 27/11/2021

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO:
- che in data odierna si è verificata 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);

- che, immediatamente, è stata inviata sul posto ditta specializzata di fiducia.
Da un ispezione a vista effettuata sul posto non è stato possibile individuare la nicchia
di distacco da dove si è provenuto il materiale lapideo e, per le cattive condizioni del
tempo, non è possibile effettuare ispezioni in loco;

VISTO con prot. n. 202100096393 del 27/11/2021 il parere tecnico favorevole
alla chiusura immediata e totale al transito, rilasciata dal Responsabile del Servizio
Operativo Manutenzione Area 1 arch. Angelo Sica;

ACQUISITA agli atti con prot. n. 202100096394 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;

CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la
sicurezza stradale;

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

la chiusura immediata e totale al transito al km 5+300 della SR ex SS 366 nel
Comune di Furore.

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 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, affinchè faccia adottare tutte le cautele a garanzia
di sicurezza del traffico veicolare, facendo indicare preventivamente e con
idonea segnaletica il percorso alternativo, conformemente a quanto previsto dal
D.Lvo 285/92 nonché DPR 16/12/92 n. 495, e successive modifiche ed
integrazioni, lasciando sollevata la Provincia di Salerno da ogni vostra
eventuale inadempienza;

- alla Prefettura di Salerno e Napoli, ai Vigili del Fuoco di Salerno e Napoli, al
Comune di Furore e Agerola, al 118 di Salerno e Napoli, ai Carabinieri di
Amalfi e Agerola, alla Polizia Stradale di Salerno, Angri e Napoli, alla Città
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Metropolitana di Napoli, alla Protezione Civile della Provincia di Salerno, alla
Polizia Provinciale, 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. 202100096393 del 27/11/2021

Parere tecnico per l’ordinanza avente ad oggetto: Chiusura totale della SR ex SS n.
366 al km 5+300 nel Comune di Furore investita da caduta massi provenienti da
particelle di terreno a monte.

Premesso
che il 27 novembre 2021 si è verificata 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);
che tale costone, si sviluppa per un'altezza di circa 25 metri rispetto al piano stradale,
costituendo, per tale motivo, un incombente pericolo per la pubblica e privata
incolumità, tale da comportare l'immediata interdizione al traffico della importante
arteria stradale che collega il territorio comunale di Furore e la confinante Provincia
di Napoli (Agerola) con la Costa d'Amali.
Che, immediatamente, è stata inviata sul posto ditta specializzata di fiducia. Da un
ispezione a vista effettuata sul posto non è stato possibile individuare la nicchia di
distacco da dove si è provenuto il materiale lapideo e, per le cattive condizioni del
tempo, non è possibile effettuare ispezioni in loco.
Che, per quanto detto, si è convenuto sulla necessità di effettuare la chiusura totale
della SR 366 Agerolina fino al ripristino delle condizioni di sicurezza da valutare
dopo la verifica in sito da parte di rocciatori esperti della nicchia di distacco e delle
aree interessate dalla frana da effettuarsi nei prossimi giorni, quando le condizioni
meteo lo consentiranno.
Che, pertanto, il personale tecnico del Settore Viabilità e Trasporti ha provveduto a
fare effettuare la chiusura con transenne e barriere cementizie tipo new jersey;
Si chiede di disporre ordinanza di:
Chiusura totale al transito della SR ex SS n. 366, all'altezza del km 5+300 nel
Comune di Furore;
Di chiedere al Sindaco di Furore di disporre apposita ordinanza con la quale imponga
ai proprietari del terreno di provvedere, ad horas, ,all'avvio dell'esecuzione delle
opere di verifica e disgaggio delle parti instabili che incombono sulla strada,
relativamente alla porzione di costone roccioso di proprietà ricadente nelle particelle
a monte della strada, in particolare le nn. 2110 e 362 del foglio n 3 del Comune di
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Furore, al fine di garantire il ripristino della percorribilità in sicurezza della
sottostante Strada SR 366 ante crollo ed alla conseguente riapertura della strada in
tempi brevissimi, vista l'importanza dell'arteria stradale di cui trattasi di collegamento
tra il Comune di Furore ed il resto del territorio comunale e provinciale, con
l'ospedale di Castiglione, con i VV.FF, di Maiori ed altri uffici di importanza primaria
.

Il transennamento delle aree e l'installazione della segnaletica stradale sarà effettuata
e mantenuta in efficienza dall’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.
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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