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CITTA DI ROCCADASPIDE
Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO
Cod. Fisc.: 82001710654

c.a.p.: 84069

Te!: 0828/948211- Fax: 0828/948237

E-Mail: utc.roccadaspide@libero.it

Il Sindaco
Prot.

D.

4797
Spett. li
Prefettura di Salerno
Ufficio Territoriale del Governo
Area V - Protezione Civile, Difesa Civile
e Coordinamento del Soccorso Pubblico
Piazza Giovanni Amendola
84100 Salerno
Fax 089-613 566
Amministrazione Provinciale di Salerno
Via Roma - Palazzo S. Agostino
84100 Salerno
Fax: 089-250798
Fax: 089-3069666
Fax: 089-338812
Giunta Regionale della Campania
Settore Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazioni
Via De Gasperi, 28
80133 Napoli
Fax: 081-7963234
All'attenzione
dell'Assessore Edoardo Cosenza
Settore Tecnico ed Amministrativo
Provinciale delle Foreste
Via Generale Clark, 106
84100 Salerno
Fax: 089-330774
STAPA e Ce.Pi. Ca.
Via Porto, 4
84100 Salerno
Fax: 089-2589521
Giunta Regionale della Campania
Settore Programmazione Interventi
di Protezione Civile sul Territorio
Centro Direzionale, Isola C/3 - 80100 Napoli
Fax: 081-2323860
Genio Civile della Provincia di Salerno
Via Sabatini, 3
84100 Salerno
Fax: 089-2589208

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE CAMPANIA SUD
ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sete
Via G. Porzio
Centro Direzionale di Napoli
Isola E/3
80143 Napoli

Fax: 081-5627827

OGGETTO: Chiusura strada ex SS 488 - Richiesta interventi
In data 02.04.2013, nel centro urbano del Comune di Roccadaspide, a seguito delle copiose
e straordinarie precipitazioni meteorologiche del periodo, si è manifestato un movimento franoso
che ha interessato la strada Ex SS 488, con la conseguenza di chiudere la stessa ai fini della
sicurezza pubblica; a seguito di tale chiusura i numerosi cittadini del centro storico e delle frazioni a
valle del centro abitato, nonché dei Comuni di Castelcivita e Controne, per raggiungere l'Ospedale
ed i vari uffici ubicati nel centro cittadino, sono costretti a percorsi alternativi di oltre lO chilometri
su strade non in perfette condizioni, con conseguenti notevoli disagi, soprattutto per le persone non
automunite; a questi percorsi alternativi di conseguenza è costretto anche l'intervento del locale
118, con le possibili conseguenze che si potrebbero verificare in caso di soccorso urgente; tali disagi
inoltre sono amplificati dall'impossibilità del persorso abituale dei pulmini che trasportano gli
alunni diretti alla scuole materne, elementari, medie e superiori; lo stesso dicasi per eventuali
interventi di pronto soccorso che dovrebbero effettuarsi anche per le utenze di altri paesi a valle,
vista la presenza del presidio ospedali ero, .
Si chiede pertanto agli Enti in indirizzo, in virtù di quanto sopra riportato, e al fine di
scongiurare eventuali azioni dimostrative dei cittadini che possono portare problemi di ordine
pubblico, viste le difficoltà economiche che stanno interessando i Comuni, un finanziamento e/o
interventi mirati al fine di risolvere la problematica evidenziata, anche attraverso interventi che
possano portare all'apertura di metà della carreggiata.
Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.
Roccadaspide, 23.04.2013
Il Sindaco
Girolamo A URiCCHIO
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