
l'acclivita dei versanti, anche per effetto delle avversita atmosferiche, particolarmente 
accentuate nel periodo in atto, puo generare situazioni costituenti serio pericolo per l'utenza 
stradale e per l'utenza in generale per cui, a tutela e salvaguardia della pubblica lncolumita, 
nelle more della concretizzazione di un intervento di messa in sicurezza del versante in parola, 
si ritiene doversi procedere senza indugio nella chiusura della strada al transito autoveicolare, 
con eccezione solamente: 
» per i mezzi di soccorso; 
» per le Forze dell'Ordine; 

• 

dalla verifica effettuata, risulta che l'area a monte da cui e venuto giu ii masso e di proprieta del 
Comune di Gioi; 

• 

Premesso che: 
• nelle prime ore del mattino odierno un grosso masso, staccatosi dalla ripa del versante a 

monte della SP n.: 370, all'altezza del Km 0,00 + 360 (foto 1 e 2), in locallta San Pietro in agro 
di questo Comune, e precipitato sulla sede stradale, per poi catapultarsi su un'autovettura che 
si trovava parcheggiata nella stradina privata al lato inferiore della predetta SP (foto 3) e, 
quindi, adagiatosi nel terreno, dopo aver presumibilmente arrestato la sua corsa contro un 
albero di specie quercina (vedasi foto 4 ); 
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2. la consequenziale INSTALLAZIONE di opportuna segnaletica a valle ed a monte dell'area 
interessata, ossia: 
};> al Km 0,00 + 0,00, in localita San Paolo, ove ha inizio la SP 370, apporre ii divieto di 

transito con delimitazione dell'accesso a max m. 3,00; 
};> al Km 1,00 + 800, ove termina la SP 370, apporre segnaletica indicativa del divieto di 

transito; 
};> al Km 1,00 + 0,00, in localita San Pietro, apporre ii divieto di transito con delimitazione 

dell'accesso a max m. 3,00; ~~~1 0/ 
.:::i <)) ,. .... 
.,.. r ' 

() \., 

v~ 

1. la CHIUSURA al transito autoveicolare della SP 370, ad eccezione solamente: 
};> per i mezzi di soccorso; 
};> per le Forze dell'Ordine; 
~ per gli addetti ai lavori; 
};> per i cittadini residenti nel Comune di Gioi; 
> per i cittadini proprietari e/o aventi titoli dei fondi ubicati nella zona; 
nelle more che venga posto in essere un adeguato intervento di messa in sicurezza del 
versante; 

ORD I NA 

IN virtu del Decreto Legislative 18/08/2000, n.: 267, con particolare riferimento all'art. 54 
comma 4 e successivi aggiornamenti: 

Visti: 
o l'art. 31, comma 1, del predetto Decreto Legislative n.: 285/1992 recante <<Nuovo Codice della 

Strada>> e relative Regolamento di attuazione - DPR 16/12/1992, n.: 495 e, piu in generale, la 
normativa vigente in materia; 

o le varie Direttive della Provincia; 
};> n.: 140426 del 04/06/2014; 
> n.: 246815 del 26/10/2017; 
}.> n.: 168072 del 05/11/2018; 

Stante la necessita e l'urgenza di procedere in tal senso; 

Atteso che l'art. 31, comma 1 del (CdS) Decreto Legislative 30/04/1992 n.: 285 dispone che 
<<i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali a/le strade, sia a va/le che a monte de/le 
medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti def corpo stradale, ivi comprese le 
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento def terreno, l'ingombro de/le pertinenze e 
de/la sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. 
Devono a/tresi realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di 
eseguire interventi che possono causare i predetti eventi>>; 

Cio posto; 

};> per gli addetti ai lavori; 
};> per i cittadini residenti nel Comune di Gioi; 
};> per i cittadini proprietari e/o aventi titoli dei fondi ubicati nella zona; 

Comune di Gioi prot. n. 0000866 del 02-04-2022 in partenza



II Responsabile dell'UTC 
(Geom. Stefano Trotta) 

4. ADEMPIERSI in via consequenziale.- 

3. che ii presente provvedimento, oltre che pubblicato sul sito web del Comune, venga 
trasmesso: 
~ alla Provincia di Salerno Servizio viabilita; 
~ al Comando CC di Gioi; 
>- al Comando CC Parco di Stio; 
>- alla Prefettura di Salerno; 
~ al locale Comando di Polizia, per quanto di rispettiva competenza.- 

DISPONE 

Comune di Gioi prot. n. 0000866 del 02-04-2022 in partenza



Comune di Gioi prot. n. 0000866 del 02-04-2022 in partenza



Comune di Gioi prot. n. 0000866 del 02-04-2022 in partenza



Comune di Gioi prot. n. 0000866 del 02-04-2022 in partenza



Comune di Gioi prot. n. 0000866 del 02-04-2022 in partenza


