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Al Sindaco del Comune di Agropoli 

     Dott. Adamo Coppola 

staffsindaco@comune.agropoli.sa.it; 

protocollo@pec.comune.agropoli.sa.it 

 

 

    P.c. Al presidente della provincia di Salerno 

     Ing. Michele Strianese 

     SEDE 

 

 

Oggetto: Richiesta chiarimenti interventi strada provinciale n 184. 

  Riscontro nota prot. 38542 del 28/12/2021 

 

 

In merito a quanto richiesto da codesto spett.le Sindaco si riscontra quanto segue: 

• Il Comune di Agropoli è intervenuto alcuni anni fa sulla SP 184 con lavori di 

somma urgenza a seguito di crolli di materiali lapidei e terrigeni provenienti da 

terreni confinanti di proprietà privata, che hanno portato il Comune stesso a 

porre, sulla sede stradale, dei blocchi in calcestruzzo per contenere altri eventuali 

apporti di materiale dal versante posto a monte della SP184 coincidente con le 

Particelle nn. 48 e 118 del Foglio 21 del Comune di Agropoli.  

• Si ritiene che, in tale occasione, il Comune abbia adottato i provvedimenti in 

materia di salvaguardia e tutela della pubblica e privata incolumità a norma 

dell’art.54 D.lgs n. 267/2000(TUEL) e del D.lgs. n. 1/2018, di competenza del 

Sindaco in qualità di Autorità locale di Protezione Civile; tuttavia, questo Settore 

non è a conoscenza se, allo stesso tempo, lo stesso abbia emesso ordinanza di 

messa in sicurezza e rimessa in pristino nei confronti dei proprietari dei terreni 

suddetti dai quali è provenuto il materiale che ha danneggiato la strada 

provinciale. 

• In seguito, la Provincia di Salerno, sebbene danneggiata da tali eventi franosi, 

ha provveduto, a tutela della sicurezza della circolazione stradale, a potenziare e 
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migliorare la segnaletica presente sul tratto stradale, evidenziando nel miglior 

modo possibile il restringimento stradale.  

• Con nota prot. 201800074405 del 29/03/2018 (All.1), questo settore ha 

autorizzato il Comune di Agropoli ad effettuare tutti gli interventi necessari per 

la messa in sicurezza del costone roccioso, come  da richiesta del responsabile 

dell’aeal LL.PP. del Comune di Agropoli prot. n. 6474 del 12/03/2018 (all.1) 

• Successivamente, con nota prot. PSA 202000077844 del 14/10/2020 (All.2), 

questo Settore ha delegato codesto Comune all’esecuzione della fase progettuale 

definitiva ed esecutiva ed alla relativa esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 

e mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento della strada 

provinciale SP 184, come richiesto dal Sindaco con nota prot. n. 0025466/2020 

del 06/10/2020 (All.3) 

 

Tutto ciò esposto e premesso si specifica che: 

 

• Tale progettazione é stata inclusa nell’ ELENCO INTERVENTI da finanziarsi 

con i fondi di cui Delibera CIPE 54/2016 - FSC 2014/2020 - Accordo Quadro 

triennale per i lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade di interesse 

regionale"- DGR 104/2018 - Protocollo d'intesa tra la Regione Campania e la 

Provincia di Salerno finalizzato alla salvaguardia della sicurezza nella 

circolazione stradale- trasmesso con Prot PSA 20200003015 del 19/02/2020; 

• In ogni caso, questo Settore ha provveduto a redigere perizia di manutenzione 

straordinaria per la sistemazione della tratta stradale in questione, che è 

nell’elenco ufficiale del Piano Straordinario di Manutenzione delle Strade 

Provinciali i cui interventi sono in corso di appalto e verosimilmente  verranno 

realizzati nella prossima annualità. 
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Nelle more di una soluzione definitiva alle problematiche in oggetto, questo 

Settore resta a disposizione per interventi di miglioramento della circolazione stradale su 

indicazione della Polizia Locale.  

 

Si resta a disposizione per ogni utile chiarimento. 

Cordiali saluti  

Si allegano:  

all. 1) autorizzazione prot. 201800074405 del 29/03/2018;  

all. 2) richiesta prot. n. 6474 del 12/03/2018;  

all. 3) delega prot. PSA 202000077844 del 14/10/2020; 

all. 4) richiesta delega prot. n. 0025466/2020 del 06/10/2020 

 
 

 

 
Il responsabile del Servizio 

Arch. Angelo Sica 

 
 

               Il dirigente 

Dott. Domenico Ranesi 
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