Prot. n.

dell’ 11.06.2019

ORDINANZA N. ______ DELL’11 GIUGNO 2019
Oggetto: Limitazione della circolazione, nel tratto stradale della S.P. n. 2 , dal Km 2,000 al Km
4,5000, ricadente nel Comune di Corbara, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di
cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. a pieno carico e agli autobus
turistici superiori a mt.4 di altezza e a mt. 8 di lunghezza, nei giorni feriali oltre a quelli festivi
dal 12.06.2019 al 30.09.2019 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00 in
entrambi i sensi di marcia.

IL SINDACO

Premesso che
-

l’art.1, comma 1 e 2, del Codice della Strada stabilisce che nella circolazione stradale la
sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico
perseguite dallo Stato;

-

il compito primario affidato agli enti proprietari e/o gestori delle strade è quello di
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ridurre i costi economici ed
ambientali derivanti dal traffico veicolare, migliorare il livello e la qualità della vita dei
cittadini attraverso una razionale utilizzazione del territorio;

-

la circolazione dei veicoli pesanti all’interno dei centri abitati, a causa delle loro
dimensioni e delle loro caratteristiche, costituisce intralcio alla fluidità della circolazione
con un notevole aggravamento delle condizioni di staticità del tratto stradale;

Atteso che
- dalla consultazione della Carta del Rischio e Pericolosità da frana del vigente Piano per
l’Assetto Idrogeologico del territorio dell’Autorità di Bacino regionale Campania Centrale,
relativa alle condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico della strada Provinciale SP2
nell’ambito del comprensorio comunale di Corbara, emerge che le aree a cavallo
dell’arteria stradale risultano prevalentemente classificate a Pericolosità/Rischio da
frana molto elevata P4 ed elevata P3 - ambiti territoriali nei quali la franosità avvenuta o
attesa è caratterizzata da intensità alta associata a magnitudo molto elevata - con gravi
problemi per la transitabilità della strada ed indubbie condizioni di rischio per i fruitori
della stessa;
- la strada provinciale n. 2 è caratterizzata da una larghezza di gran lunga inferiore a metri
lineari 6,00 ed è, inoltre, caratterizzata da un continuo susseguirsi di curve e da
numerose strettoie che creano difficoltà di incrocio tra i veicoli ivi transitanti;
- la circolazione del traffico pesante all’interno del centro abitato è motivo di crescente
disagio quotidiano mettendo in pericolo l’incolumità pubblica delle persone e degli
edifici ricadenti nel centro abitato;

-

che il suddetto tratto stradale è interessato da intenso traffico qualificandosi come
arteria privilegiata per coloro i quali intendono raggiungere la vicina Costiera Amalfitana;
Dato atto
Che, a più riprese, il Comune di Corbara ha segnalato agli organi competenti il grave dissesto
del manto stradale relativo alla Strada Provinciale S.P.n.2;
che le ripetute segnalazioni, corredate da adeguata documentazione fotografica, comprovavano
lo stato di grave dissesto nel quale versa il manto stradale della strada Provinciale n. 2 , il quale
risulta sconnesso in più parti, con buche più o meno ampie e profonde che costituiscono un
grave pericolo per la circolazione stradale e che cagionano, non di rado, danni agli autoveicoli;

Considerato
-

che, a seguito delle summenzionate segnalazioni, sono stati effettuati sopralluoghi
congiunti dalla Provincia di Salerno unitamente all’Ufficio Tecnico comunale;

-

che in data 10.05.2017, con nota assunta in pari data sub Prot. n. 1944, veniva trasmesso
il “Verbale di constatazione del 02.05.2017 relativo al manto stradale della S.P. 2.
Riscontro del sopralluogo congiunto fissato con nota missiva prot. 86624 del 21.04.2017,
a seguito segnalazione dissesto stradale del Comune di Corbara con loro Prot. generale
1489”;

-

che dai rilievi espletati, e cristallizzati nella nota trasmessa dall’Amministrazione
Provinciale, emergeva ” l’esistenza di una serie di scarichi non interrati a margine della
sede stradale, presumibilmente senza autorizzazione, alcuni dei quali veicolerebbero
acqua di dubbia provenienza. Tali acque essendo sversate in quantità rilevanti e
praticamente senza canale di continuità oltre a creare un pericolo alla pubblica
incolumità degli utenti della strada in questione danneggiano anche il relativo manto
stradale. Si coglie l’occasione per segnalare, infine, che nel corso del sopralluogo è stato
rilevato il transito di numerosi mezzi pesanti con rimorchio che nel tratto urbano della
strada in questione rappresentano un pericolo per la pubblica e privata incolumità”;
che, sempre nel summenzionato verbale, si rilasciava parere favorevole alla
regolamentazione, da parte di questa Civica Amministrazione, della circolazione dei
mezzi pesanti ;

-

Atteso che tale pericolosa situazione della strada provinciale n.2, che attraversa il territorio
comunale di Corbara,
rendeva necessaria l’emanazione ( in data 15.05.2017; in data
05.10.2017; in data 24.05.2018 e in data 10.09.2018), di ordinanze contingibili ed urgenti ai
sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, prevedendosi per l’effetto la limitazione della
circolazione, nel tratto stradale della S.P. n. 2 , dal Km 2,000 al Km 4,5000, ricadente nel
Comune di Corbara, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa
complessiva massima autorizzata superiore a 20 t. a pieno carico, nei giorni feriali oltre a quelli
festivi, per i periodi e negli orari ivi indicati, in entrambi i sensi di marcia;
Rilevato che pur in presenza di solleciti continui l’unico intervento che l’Ente gestore ha
prodotto è stato un estemporaneo riempimento delle buche presenti sulla rete stradale,
preannunciando da mesi interventi più strutturati e sistematici che, tuttavia, ad oggi non
risultano realizzati;
Preso atto che le caratteristiche, le condizioni strutturali e il deterioramento della SP.n.2
impongono di confermare la limitazione della circolazione stradale consentendo il transito ai
soli veicoli di dimensioni e massa più contenute attese le già compromesse condizioni in cui

versa il predetto tratto stradale, che potrebbe ulteriormente aggravarsi se si consentisse
quotidianamente la circolazione di un numero elevato di traffico pesante;
Considerato che per ragioni di incolumità pubblica al fine di garantire, in via prioritaria,
migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale - attesa la necessità di fronteggiare le
gravi condizioni in cui tuttora versa il tratto stradale S.P. n. 2 - si rende necessario rafforzare la
precedente disciplina della circolazione già stabilita con le richiamate ordinanze, prevedendo
prescrizioni consistenti nella limitazione della circolazione, nel tratto stradale della S.P. n. 2 ,
dal Km 2,000 al Km 4,5000, ricadente nel Comune di Corbara, ai veicoli ed ai complessi di
veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. a
pieno carico, estendendola, altresì,agli autobus turistici superiori a mt.4 di altezza e a mt. 8 di
lunghezza, nei giorni feriali oltre a quelli festivi dal 12.06 p.v. al 30.09.2019 dalle ore 08:00 alle
ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00 in entrambi i sensi di marcia;
Richiamato l’art. 7, comma 1,
del D.Lgs. n. 285/1992 recante “Regolamentazione della
circolazione nei centri abitati” che testualmente dispone “nei Centri abitati i Comuni possono,
con ordinanza del Sindaco, adottare i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1,2 e 4”;
Vista la Circolare della Prefettura di Salerno – Area III – del 29.12.2016 Prot. n. 140859, che, al
fine di garantire in via prioritaria migliori condizioni di sicurezza nella circolazione stradale,
prevede la limitazione della circolazione, fuori dai centri abitati, dei veicoli e dei complessi di
veicoli per il trasporto di cose, aventi massa complessiva massima autorizzata superiore a t 7,5;
Viste le direttive impartite con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot.
n.439 del 13.12.2016;
Visto, altresì, il Decreto n. 525 del 04.12.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
recante “Direttive e calendario per la limitazione alla circolazione stradale fuori dai centri
abitati per i veicolo con massa superiore a 7,5 tonnellate – anno 2019” – (G.U. n.299 del
27.12.2018);
Visto l’art.7 comma 1, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Legislativo n.285 del
30 aprile 1992 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
DPR 16/12/1992 n.495 e successive modificazioni;
Visto l’art. 54 del Decreto Legislativo n°267/2000

Allo scopo di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini

ORDINA

Di limitare la circolazione, nel tratto stradale della S.P. n. 2 , dal Km 2,000 al Km 4,5000,
ricadente nel Comune di Corbara, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di
massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t. a pieno carico e agli autobus turistici
superiori a mt.4 di altezza e a mt. 8 di lunghezza, nei giorni feriali oltre a quelli festivi ,dal 12.
06.2019 al 30.09.2019 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00 in entrambi
i sensi di marcia;
AVVERTE
Che in caso di violazione di quanto con la presente prescritto, si procederà ai sensi del D.Lgs.
285/92 e s.m.i. per inosservanza delle norme sulla circolazione stradale.
Ove non ricorrano le ipotesi per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui sopra e per
ogni altra violazione alla presente ordinanza, verrà applicata ai trasgressori la sanzione
amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 7bis del Decreto Legislativo n. 267/2000
(attualmente nella misura da Euro 25,00 ad Euro 500,00).
Fermo ogni eventuale rilievo penale ed eventuale segnalazione all’autorità Giudiziaria in ipotesi
di violazione integrante gli estremi di cui all’articolo 650 c.p..
DISPONE
1) Che la presente Ordinanza sia immediatamente esecutiva a far data dalla pubblicazione
sull’Albo Pretorio on-line del Comune e sia resa nota alla cittadinanza con le consuete
forme di pubblicità e pubblicata sul sito istituzionale del Comune .
2) Ai sensi dell’art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso
il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio online,
ricorso al TAR di Salerno ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima data;
3) Che gli agenti della Polizia Municipale e delle altre Forze dell’Ordine sono incaricati di
sorvegliare sull’osservanza del presente provvedimento.
4) Che la trasmissione della presente ordinanza venga inviata:
alla Polizia Locale, per la sua osservanza ed esecuzione;
al Messo notificatore per la pubblicazione sull’Albo Pretorio on-line;
a S.E. Prefetto di Salerno;
alla Stazione dei Carabinieri di Pagani e Tramonti;
al Presidente della Provincia di Salerno;
alla Provincia di Salerno- Settore Viabilità e trasporti;
ai Comuni di Ravello, Scala, Tramonti, Maiori e Minori.
Dalla Residenza Municipale, 11.06.2019
Il Sindaco
Dott. Pietro Pentangelo

