COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO
Telefono 0973374285 - Fax 0973374320

Prot. n. 714 del 03/03/2014
Trasmesso a mezzo fax e PEC

Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici
Via Sabatini, 3
Fax 081 7963234
Email: agc.lavori.pubblici@regione.campania.it
Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio
Centro Direzionale – Napoli
Email: m.biafore@maildip.regione.campania.it
Fax 081 2323851 – Fax 081 2323860

Trasmesso a mezzo fax e PEC

Alla GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile
Unità Operativa Dirigenziale Genio civile di Salerno
DG 08UOD 13
Via Sabatini, 3 - 84100 SALERNO
Fax 089 9929656
PEC: dg08uod13@pec.regione.campania.it

Trasmesso a mezzo fax ed email

AL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
C/O PREFETTURA DI SALERNO
VIA dei Carrari, 27
84100 SALERNO
Fax 089 250892
Email: roberto.amantea@interno.it

Trasmesso a mezzo fax ed email

PROVINCIA DI SALERNO – ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE
CIVILE
Tel. e Fax 089 3069666
Email: protezionecivile@provincia.salerno.it
C.A. Funzionario P.C. REGIONE CAMPANIA - SETTORE DIFESA DEL
SUOLO
Geom. Consalvo BASILIO -Tel. e Fax 089 613566

Trasmesso a mezzo fax

Alla Prefettura di Salerno
Fax 089 613475 089613566

Trasmesso a mezzo fax

Alla Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo
Sede di Torre Orsaia
Fax 0974985588

Trasmesso a mezzo fax

Alla Provincia di Salerno
Settore Viabilità - Salerno
Fax 089250798

Oggetto:

Richiesta attivazione procedura di somma urgenza
Sollecito per sopralluogo a seguito di caduta massi verificatosi in data 25/02/2014 alla località
Monte Valicorvo (“Le Rocche”) che ha interessato un tratto della strada Provinciale n. 16 -
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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
PROVINCIA DI SALERNO
Telefono 0973374285 - Fax 0973374320

-

Visto che In data 25/02/2014 si è verificata caduta di enormi massi provenienti dal Monte Valicorvo,
interessando un tratto della strada provinciale n. 16 ed alcuni manufatti posti a valle;

-

Visto che con ordinanza n. 3 del 25/02/2014 è stata disposta la chiusura del tratto di strada
interessata dall’evento, nonché lo sgombero da persone e cose dei manufatti posti a monte della
strada provinciale n. 16 interessati dalla caduta dei massi;

-

Vista la richiesta di sopraluogo prot. n. 649 del 25/02/2014 fatta agli Enti in indirizzo, con la quale si
chiedeva un sollecito sopraluogo per la definizione dei provvedimenti necessari;

-

Visto che già nel tardo pomeriggio del 25/02/2014 si è proceduto ad effettuare un sopraluogo con
Dirigenti della Provincia di Salerno;

-

Vista la nota prot. n. 2014.0139043 del 26/02/2014 fatta dal Presidio di Protezione Civile del Genio
Civile di Salerno, con la quale veniva manifestata la propria disponibilità ad effettuare un sopraluogo
congiunto;

-

Ritenuto necessario procedere all’attivazione di giuste misura per il ripristino delle condizioni di
transito e di sicurezza, nonché alla valutazione e definizione di possibili scenari futuri di rischio
probabile, nonché del monitoraggio e sorveglianza della situazione in atto, coinvolgendo tecnici
specializzati e procedendo a studi ed analisi necessari per l’inquadramento della problematica;

CHIEDE
l’attivazione della procedura di somma urgenza e che si proceda con la massima urgenza ad effettuare un
sopraluogo al fine di attivare le giuste misure per il ripristino delle condizioni di transito e la sicurezza della
strada suddetta, .

Nel ribadire l’estrema urgenza della richiesta, si resta in attesa di un sollecito intervento.
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