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ORDINANZA SINDACALE N. 07 del 24 gennaio 2023

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO CONTESTUALMENTE LIMITAZIONE VEICOLARE DA GIORNO 25.01.2023 

FINO ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 28.01.2023, nel tratto di strada SP562 tra le localita' cala finocchiara e 

spiaggia la vela - provvedimenti per la circolazione veicolare - ai sensi dell’art. 54 del Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali,  approvato con D.Lgs, n.267 del 18.08.2000.

IL SINDACO

Richiamata 
- ORDINANZA SINDACALE N.06 DEL 21.01.2023 - DIVIETO DI TRANSITO CONTESTUALMENTE 

LIMITAZIONE VEICOLARE DA GIORNO 21.01.2023 FINO A GIORNO 24.01.2023 DATA DA DESTINARSI, 
NEL TRATTO DI STRADA SP562 TRA LE LOCALITÀ CALA FINOCCHIARA E SPIAGGIA LA VELA, PAP-
00047-2023 del 21/01/2023 -Numero Atto Protocollo 0001357/2023 - ordinanza sindacale n.6 del 
21/01/2023;

- ORDINANZA SINDACALE N. 05 DEL 20.01.2023 - PROROGA - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO 

COMUNALE (C.O.C.) PER ALLERTA METEO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMEROTA. 

AVVERTIMENTO SU PERCORRENZA STRADE CITTADINE ED EXTRAURBANE – PROVVEDIMENTI, PAP-

00046-2023 del 20/01/2023 - Numero Atto Protocollo 0001349/2023 - ordinanza sindacale 

n.5 del 20/01/2023;

- ORDINANZA SINDACALE N. 04 PROROGA - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) 
PER ALLERTA METEO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMEROTA. AVVERTIMENTO SU 
PERCORRENZA STRADE CITTADINE ED EXTRAURBANE – PROVVEDIMENTI. - ORDINANZA SINDACALE 
N.4 DEL 18/01/2023, PAP-00037-2023 del 18/01/2023, Numero Atto Protocollo 0001146/2023 
-ordinanza sindacale n. 4 del 18/01/2023;

- ORDINANZA SINDACALE N. 03 DEL 16.01.2023 - ATTIVAZIONE CENTRO OPERATIVO COMUNALE 
(C.O.C.) PER ALLERTA METEO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMEROTA. AVVERTIMENTO SU 
PERCORRENZA STRADE CITTADINE ED EXTRAURBANE – PROVVEDIMENTI - PAP-00025-2023 del 
16/01/2023 - Numero Atto Protocollo 0001005/2023 - ordinanza sindacale n. 3 del 16/01/2023;

- ORDINANZA SINDACALE N. 2 DEL 10/01/2023 - LIMITAZIONE VEICOLARE DA GIORNO 11.01.2023 

FINO A DATA DA DESTINARSI, DALLE ORE 08,00 FINO ALLE ORE 13,45 E DALLE ORE 14,45 FINO ALLE 

ORE 17,30, STRADA SP562 - TRA CALA FINOCCHIARA E SPIAGGIA LA VELA, PAP-00015-2023 del 

10/01/2023, Numero Atto Protocollo 0000564/2023 - ordinanza sindacale n.2 del 11/01/2023;

- Ordinanza Sindacale, PAP-01358-2022 del 22/11/2022, avente ad oggetto: “ATTIVAZIONE CENTRO 
OPERATIVO COMUNALE (C.O.C.) PER ALLERTA METEO SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAMEROTA.
AVVERTIMENTO SU PERCORRENZA STRADE CITTADINE ED EXTRAURBANE E CHIUSURA DEL 
PALAZZETTO DELLA SPORT, DEI CIMITERI E DEI LUOGHI DI AGGREGAZIONE” - Numero Atto 
Protocollo 23811/2022 del 22/11/2022;

- Ordinanza Sindacale, PAP-01367-2022 del 23/11/2022, avente ad oggetto:  “ORDINANZA DI 
REGOLAMENTAZIONE DEI FLUSSI DI TRAFFICO SU TRATTO DELLA S.P. 562 DAL KM 5 + 800 AL KM 6 + 
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N° PAP-00053-2023

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 24/01/2023 al 08/02/2023

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI
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500 NEL COMUNE DI CAMEROTA A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI DEL 22 
NOVEMBRE 2022 AI SENSI DELL’ART 54 COMMA 4 D. LGS. N. 267/2000.” - Numero Atto Protocollo 
0024070/2022 - ordinanza sindacale n.2055 del 23/11/2022;

- Ordinanza Sindacale, PAP-01372-2022 del 24/11/2022, avente ad oggetto: “ORDINANZA N° 2056 
DEL 24 NOVEMBRE 2022 (AI SENSI DELL’ART. 54 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 
SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, APPROVATO CON D.LGS, N.267 DEL 18.08.2000)- LAVORI 
URGENTI CALA DEL CEFALO” - Numero Atto Protocollo 24077/2022 - ordinanza sindacale n.2056 del
24/11/2022;

- Ordinanza Sindacale, PAP-01489-2022 del 22/12/2022, avente ad oggetto: “ORDINANZA SINDACALE
N.2059 DEL 22.12.2022 - TRATTO DI STRADA SP562 TRA LE LOCALITA' CALA FINOCCHIARA E 
SPIAGGIA LA VELA - PROVVEDIMENTI PER LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE.” - Numero Atto Protocollo 
26185/2022 - ORDINANZA SINDACALE N.2059 del 22/12/2022;

- Ordinanza Sindacale, PAP-01492-2022 del 23/12/2022, avente ad oggetto:  “ORDINANZA N° 2061 
DEL 22.12. 2022 - ESECUZIONE DI LAVORI URGENTI E INDIFFERIBILI PER LA SALVAGUARDIA DELLA 
PUBBLICA INCOLUMITÀ NEL TRATTO DI STRADA SP562 TRA CALA FINOCCHIATA E SPIAGGIA LA VELA 
ALL’ALTEZZA DEL KM 5+500 ED IL KM 5+700” - Numero Atto Protocollo 0026243/2022 - ordinanza 
sindacale n.2061 del 23/12/2022;

Premesso che
- Nel tratto di Strada Provinciale S.P. 562 tra Cala Finocchiara e spiaggia La Vela, i versanti rocciosi che 
vi aggettanno sono in stato di intenso dissesto, evidenziando alcune consistenti porzioni rocciose che 
presentano distacchi e fratture vistose che ne prefigurano possibili instabilità che potrebbero concretizzarsi 
in distacchi e crolli sulla sottostante sede stradale;
-  il Responsabile dell’Area Tecnica Comunale arch. Pasquale Leone, incaricato di effettuare 
sopralluogo per accertare l’entità di tale stato di dissesto e se questo costituisce pericolo incombente per la 
pubblica incolumità di persone e/o cose, ha concluso nel relativo verbale di accertamento che “………i 
versanti posti immediatamente dopo (direzione Palinuro) il traforo sulla SP 562 rilevano un intenso stato di 
dissesto, evidenziando alcune consistenti porzioni rocciose che presentano distacchi e fratture vistose che 
ne prefigurano possibili labilità e cinematismi che potrebbero concretizzarsi in distacchi e crolli sulla 
sottostante sede stradale. Le masse rocciose labili sono diverse, sia in sommità che nella parete dei versanti,
isolando quasi qualche blocco che pare realmente prossimo al crollo o distacco. Lo stato di instabilità dei 
blocchi rocciosi che si presentano prossimi all’innesco di pericolosi cinematismi viene ad essere accentuato 
dalla presenza di macchie arbustive, che con i loro apparati radicali contribuiscono sicuramente ad 
allargarne le fratture, e dalle forti ed intense precipitazioni avutesi negli ultimi giorni che ne possono 
incrementare pressioni e spinte negli interstizi. E’ evidente pertanto lo stato di potenzile pericolo per 
l’incolumità di persone e/o cose, considerato che la strada sottostante i versanti rocciosi è percorsa ogni 
giorno da un rilevante flusso veicolare. Si rende urgente ed indifferibile la realizzazione di un intervento per 
fronteggiare lo stato di dissesto in atto scongiurando il pericolo di necessarie crolli o distacchi di blocchi 
rocciosi anche di rilevanti dimensioni, provvedendosi a realizzare tutte le attività ad una messa in sicurezza 
in tempi brevi dei versanti”;

Considerato che con nota inviata a mezzo PEC, il sottoscritto ha richiesto al sig. Prefetto la convocazione di 

un tavolo istituzionale di coordinamento per l’attuazione di un intervento urgente di protezione civile per la 

messa in sicurezza del tratto stradale in questione, finalizzato alla tutela della integrità e tutela della 

pubblica incolumità di persone e/o cose dal pericolo potenziale di danni derivanti da calamità naturali; 

Preso atto che nella riunione del tavolo istituzionale tenutasi in data 19/12/2022 presso la Prefettura di 

Salerno, coordinata dal Prefetto ed alla presenza della Provincia di Salerno Settore Viabilità e Trasporti, del 

Genio Civile di Salerno presidio Protezione Civile, dell’Area V Protezione Civile della Prefettura, dei Vigili del 

Fuoco, dei rappresentati delle forze dell’Ordine stazione dei Carabinieri di Camerota e Polizia stradale di 

Salerno,  nell’ottica del principio della leale collaborazione tra gli Enti, si è riconosciuto che lo stato di 
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dissesto in atto della porzione di versanti rocciosi che aggettano sul tratto stradale in questione, costituendo

un potenziale pericolo per la pubblica incolumità di persone e/o cose, necessita di un intervento urgente 

per scongiurare il pericolo di crolli o distacchi dei blocchi rocciosi, provvedendosi a realizzare tutte le attività 

necessarie ad una messa in sicurezza in tempi brevi dei versanti compreso eventuali attività di disgaggio dei 

blocchi rocciosi più instabilizzati e pericolosi; 

Vista l’ordinanza n.2059 del 21/12/2022, con la quale, nell’attesa di perfezionare tutti i provvedimenti 

necessari a consentire l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza in tempi brevi, si è provveduto a 

regolamentare la circolazione veicolare sul tratto di strada in questione, dettando precise disposizioni per 

garantire le condizioni di massima sicurezza tutelando la pubblica incolumità di persone e/o cose; 

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, così come evidenziato anche da tutti gli Enti partecipanti 

al tavolo istituzionale riunitosi in Prefettura ed anche dallo stesso Prefetto presente alla riunione, che la 

situazione determinatasi costituisce grave pericolo alla pubblica e privata incolumità, attentando alla 

sicurezza della circolazione veicolare; 

Considerate le note del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno n. 0026280/2022 del 23/12/2022 e 

00000115/2023 del 02/01/2023;

Ritenuto, altresi’,  necessario intervenire tempestivamente per realizzare un intervento urgente di ripristino

delle condizioni di sicurezza del tratto stradale su cui aggettano i versanti rocciosi in questione, 

provvedendosi ad effettuare attività di disgaggio delle porzioni rocciose più pericolanti e prossime al crollo, 

da eseguire garantendo la sicurezza delle maestranze e l’efficacia dell’intervento, utilizzando tecniche 

idonee a conseguire la messa in sicurezza e l’eliminazione dell’attuale situazione di pericolo ma anche 

compatibili con il contesto paesaggistico-ambientale dell’area;

Attesa la necessità di garantire che l’esecuzione dei suddetti lavori avvenga in massima sicurezza per gli
operatori  e per gli  utenti  della strada, tanto che ne consegue la necessità di  procedere alla chiusura al

transito veicolare DA GIORNO 25.01.2023 FINO ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 28.01.2023, nel tratto di strada

SP562 tra le localita' cala Finocchiara e Spiaggia la Vela;

Considerato e precisato, 

- che per l’esecuzione dei lavori è necessario l’impiego di macchine operatrici occupanti parte della
carreggiata al fine di  eseguire un corretto svolgimento dei lavori  da parte della ditta Costruzioni
Sant’Angelo Srl Contrada Isca snc – Satriano di Lucania (PZ);

- lo stato di avanzamento dei lavori nel sopracitato tratto stradale;

Ritenuto  pertanto disporre, per la sicurezza stradale nonché per la salvaguardia della pubblica e privata

incolumità la chiusura al transito veicolare da giorno 25.01.2023 fino alle ore 17:00 del giorno 28.01.2023 ,

tratto di strada SP562 tra le localita' cala Finocchiara e Spiaggia la Vela;

Visti gli  artt.  5,  6  e  21 del  Codice della  Strada,  approvato con DLgs.  30-4-1992,  n.  285 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R.
16-12-1992, n. 495 e smi;

Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n.495/1992 ss.mm.ii ;

Visto l’art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;
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emana la seguente

O R D I N A

1) di richiamare le premesse, che debbono quindi intendersi ivi integralmente trascritte, quali parti 
integranti del presente dispositivo;

2) è disposta:

- la chiusura al transito veicolare DA GIORNO 25.01.2023 FINO ALLE ORE 17:00 DEL GIORNO 

28.01.2023, nel tratto di strada SP562 tra le localita' cala Finocchiara e Spiaggia la Vela.  La presente
ordinanza è valida ai fini della circolazione stradale;

3) Gli Agenti del Corpo di P.L. a modificare i termini di tempo, le limitazioni e le restrizioni al traffico 
durante l'attuazione suddetta qualora esigenze o reali situazioni di fatto dovessero richiederlo.

4) Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali 
esigenze connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la strada sarà 
prontamente riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi ai residenti e agli utilizzatori 
della suddetta strada.

S O S P E N D E

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato.

A V V E R T E 

1- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia;

2- Gli Organi di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo n. 285/92 (Nuovo Codice della Strada) sono incaricati
dell’osservanza della presente ordinanza. 

3- Contro il  presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di Camerota, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art.
74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ai
sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

M A N D A

Copia della Presente Ordinanza, esclusivamente a mezzo pec:

 -  All’Albo Pretorio informatizzato del  Comune di  Camerota al  fine di  dare ampia diffusione al  presente
provvedimento;

- Alla Stazione dei Carabinieri di Marina di Camerota, al fine dell’Osservanza;

- alla Locamare di Marina di Camerota;

- Comando Brigata Guardia di Finanza Sapri;

- al Centro Operativo Comunale della Protezione Civile; 

- alla Prefettura di Salerno; 

- all’ UOD Infrastrutture viarie e viabilità regionale; 
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- all’ UOD Genio civile di Salerno - Presidio di Protezione Civile; 

- alla Provincia di Salerno; 

- al Raggruppamento Carabinieri Parchi – Stazione Carabinieri “Parco” di San Giovanni a Piro; 

- al Distaccamento Polizia Stradale Sapri; 

- al Comando dei Vigili del Fuoco di Salerno; 

- al Comando dei Vigili del Fuoco di Policastro Bussentino; 

- alla Cilento Emergenze e Cilento soccorso; 

- Croce Gialla Camerota;

- ASL/SA (postazione 118) più vicina e attiva per competenza;

- Autolinee Infante Viaggi;

Camerota,li 24 gennaio 2023
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