COMUNE DI CORBARA
Provincia di SALERNO
Corbara, data del protocollo

COMUNE DI CORBARA

PROT. NUM. 0002607 DEL 15-06-2022

ORDINANZA N. 6
Oggetto: Revoca Ordinanza Sindacale n. 5 del 06.05.2022 recante
“Limitazione della circolazione, nel tratto stradale della S.P. n. 2, dal
km 2,000 al km 4,500, 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 mt. 8 di lunghezza, nei giorni
feriali oltre a quelli festivi dal 06.05.2022 al 31.10.2022 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;
il tratto stradale della S.P. n. 2, dal Km 2,000 al Km 4,5000, ricade
nel Comune di Corbara;
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

-

-
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-

-

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 de qua 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;
il suddetto tratto stradale è interessato da intenso traffico
qualificandosi come arteria privilegiata per coloro i quali intendono
raggiungere la vicina Costiera Amalfitana;
in data 06 maggio u.s., per le motivazioni ivi esposte da intendersi
qui integralmente richiamate e trascritte, è stata adottata l’Ordinanza
Sindacale n. 5, finalizzata a limitare la circolazione, nel tratto
stradale della S.P. n. 2, dal Km 2,000 al Km 4,5000, ricadente nel
Comune di Corbara, dei veicoli e 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
06.05.2022 al 31.10.2022 dalle ore 08:00 alle ore 14:00 e dalle ore
16:00 alle ore 22:00 in entrambi i sensi di marcia;

TENUTO CONTO:
che a seguito di interlocuzioni con il Dirigente del Settore Viabilità e
Trasporti della Provincia di Salerno, Ing. Domenico Ranesi, del
Responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Strade – Area 1
della Provincia di Salerno, Dott. Angelo Sica, del Sindaco del Comune
di Tramonti, Dott. Domenico Amatruda, sono emerse le difficoltà
connesse all’adozione del suddetto divieto di transito veicolare lungo
il tratto stradale della S.P. n. 2 ricadente nel territorio del Comune di
Corbara;
- che, in particolare, sono state evidenziate le problematiche di natura
tecnico-economica legate alle difficoltà logistiche delle attività
economiche dei comuni interessati, già reduci da una situazione di
notevole disagio economico a causa dell’emergenza epidemiologica,
nonché l’assenza di alternative viarie meno dispendiose per
l’effettuazione del servizio di trasporto delle merci su gomma;

CONSIDERATO:
-

che lo scrivente ha illustrato e ribadito le ragioni a fondamento
dell’adozione dell’Ordinanza n. 5 del 6 maggio 2022, legate ai
crescenti pericoli per la sicurezza urbana in costanza di un periodo di
aumento del traffico veicolare (costituendo la S.P. n. 2 un’arteria

-

privilegiata per coloro i quali intendono raggiungere la vicina Costiera
Amalfitana), all’impossibilità di procedere ad un efficace controllo del
territorio a causa dell’esiguo numero di agenti di Polizia Municipale;
che gli esponenti dell’Ente Provinciale, raccogliendo e condividendo le
preoccupazioni espresse, hanno assicurato l’adozione di un
provvedimento di regolamentazione del traffico nel tratto di strada
supra riferito;
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ATTESO che, per l’effetto, l’ente proprietario della S.P. n.2, e quindi la
Provincia di Salerno, si è impegnata all’emanazione di una propria
ordinanza che disciplini la regolamentazione della circolazione stradale nel
tratto di strada in parola che collimi con le esigenze ponderate e trasfuse nel
superiore provvedimento adottato dal Comune di Corbara;

TENUTO CONTO che la Provincia di Salerno, nello specifico, con propria
Ordinanza n. 579 del 10.06.2022, trasmessa in data 14.06.2022 e assunta
in pari data sub Prot. n. 2559, ha previsto quanto infra “ Ordina Nei giorni
di sabato e domenica delle settimane comprese tra il 23 giugno ed il 30
settembre, nella Settimana santa fino al lunedì in Albis e dal 24 aprile al 2
maggio, la limitazione della circolazione, lungo l’intera estensione della SP 2
ricadente nei Comuni di Sant’Egidio del Monte Albino, Corbara, Tramonti e
Maiori 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 mt. 8 di lunghezza”;
VALUTATO:
- che il principio di leale collaborazione tra amministrazioni impone
l’adozione di strumenti organizzativi e procedimentali in grado di
assicurare l’efficace cooperazione tra le varie amministrazioni
coinvolte, in guisa da assicurare una migliore valutazione e
ponderazione degli interessi in gioco;
- che in accoglimento delle richieste pervenute dagli attori istituzionali
- e tenuto conto dell’impegno assunto dai soggetti istituzionali
provinciali ad
emanare un autonomo provvedimento - appare
opportuno l’adozione di un provvedimento di revoca degli effetti del
proprio provvedimento inibitorio;
VISTO l’art.21 quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241 e considerato che la
revoca del provvedimento prescinde dall'esistenza di vizi di legittimità,
potendo essere disposta per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova
valutazione dell'interesse pubblico originario;
Per le superiori motivazioni
ORDINA
la revoca dell’efficacia dell’Ordinanza Sindacale n. 5 del 06 maggio 2022,
recante “Limitazione della circolazione, nel tratto stradale della S.P. n. 2, dal

km 2,000 al km 4,500, 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 mt. 8 di lunghezza, nei giorni feriali oltre a quelli festivi
dal 06.05.2022 al 31.10.2022 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e dalle ore
16.00 alle ore 22.00 in entrambi i sensi di marcia”;
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DISPONE
1. che la presente Revoca 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, comma 4, della legge 07.08.1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 gg. dalla
pubblicazione all’Albo Pretorio online, ricorso al TAR di Salerno
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 gg. dalla medesima data;
3. 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 online;
- a S. E. il 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, data del protocollo

Il Sindaco
Dott. Pietro Pentangelo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3- comma 2- del D.Lgs. n. 39/1993

