COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno

Telefono e Fax 0973 374285 - 374320

Prot. n. 3263 del 20/07/2010

OGGETTO:

PROVINCIA DI SALERNO

Settore Sistemi Viari Infrastrutturali ed OO.PP
Palazzo S. Agostino
84100 SALERNO

Richiesta informazioni su iniziative intraprese riguardanti il
movimento franoso sulla strada provinciale n. 16 che ha coinvolto
l’abitazione del Sig. xxxxxxxxxx.

Il sottoscritto ING. POLITO FRANCESCO, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore
del Comune di Casaletto Spartano (SA), in nome e per conto dell’Amministrazione
Comunale che rappresento, premesso che:
- in seguito a movimento franoso verificatosi nel periodo invernale, è stato coinvolto
un fabbricato per civile abitazione di proprietà del Sig. Teano Angelo posto in
prossimità della strada provinciale nel centro abitato della frazione Battaglia;
- con Ordinanza Sindacale n. 01 del 13/01/2010 è stato disposto lo sgombero del
fabbricato che si trova a valle della strada provinciale;
- con nota prot. n. 143 del 14/01/2010, rivolta al Settore del Genio Civile di Salerno,
è stata fatta richiesta di sopraluogo per una verifica dei fenomeni franosi in atto
presso la strada provinciale n. 16. A tale comunicazione si è dato seguito con
comunicazione prot. n. 2010.0245778 del 18/03/2010 nella quale veniva posta
particolare attenzione al tratto di strada provinciale interessato dal movimento
franoso che ha coinvolto l’abitazione del Sig. xxxxxxxxx. In questa nota veniva
informata “l’Amministrazione Provinciale, quale Ente gestore della strada in
parola, affinchè intraprenda tutte le iniziative utili e necessarie alla risoluzione
della problematica evidenziata ”;
- con comunicazione prot. n. 195 del 14/01/2010, rivolta all’Assessorato ai Lavori
Pubblici e l’Assessorato alla Protezione Civile della Provincia di Salerno, è stata
fatta richiesta di sopraluogo per una verifica dei fenomeni franosi in atto presso la
strada provinciale n. 16;

CHIEDE

che vengano fornite informazioni circa eventuali provvedimenti e/o iniziative
riguardanti la soluzione del fenomeno franoso che ha interessato l’abitazione del Sig.
Teano Angelo. Nel sottolineare l’estrema urgenza di un idoneo intervento e
compatibilmente con le disponibilità economiche appare quanto meno opportuno
un’azione prima che sopraggiunga il periodo invernale, che con le piogge unite allo
stato del movimento franoso, potrebbe portare ad un aggravio della situazione in atto.
In attesa di vostre comunicazioni, porgo distinti saluti.
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