Comune di Agerola

Città Metropolitana di Napoli
-------Ordinanza n. 84
del 3 settembre 2020
OGGETTO: REVOCA PARZIALE ORDINANZA SINDACALE N. 83 DEL 31.08.2020

IL

SINDACO

Premesso che nelle giornate di sabato 30 agosto e domenica 31 agosto u.s. un
vasto incendio ha interessato la parte alta dei Comuni di Praiano e Agerola, fino a
coinvolgere anche il Sentiero degli Dei nella parte del percorso che si snoda da
località Colle Serra fino all’intersezione delle due varianti, alta e bassa, dello stesso
Sentiero, ovvero nella parte che, riportando fedelmente l’apposita segnaletica di
orientamento, si snoda dalla mattonella n.11 fino alla mattonella n.7 (Alta 11 – 10a
– 9a – 8a – 7, Bassa 11 -10b – 9b – 8b – 7);
Considerato che con propria Ordinanza n. 83 del 31.08.2020, avente ad oggetto
“CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE TRATTO SENTIERO DEGLI DEI” è stata a
salvaguardia della pubblica e privata incolumità causa potenziale rischio di caduta
massi e detriti vari, la chiusura al transito pedonale del tratto interessato del
Sentiero degli Dei, dalla mattonella n.11 località Colle Serra in direzione Positano
fino alla mattonella n. 7 intersezione delle due varianti, alta e bassa, dello stesso
Sentiero in località Cannati (Alta 11 – 10a – 9a – 8a – 7, Bassa 11 -10b – 9b – 8b –
7), ciò con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione da emanare, all’esito
dei dovuti accertamenti;
Dato atto che, al fine di attivare immediatamente ogni azione utile di messa in
sicurezza del tratto interessato, sono stati avviati interventi di manutenzione sulla
variante alta del Sentiero, riferimento mattonelle nn. 11 – 10a – 9a – 8a – 7,
effettuati dalla Comunità Montana Monti Lattari;
Ritenuto che i suddetti interventi di manutenzione, come peraltro accertato a
seguito dell’ultimo sopralluogo odierno con il dott. geom. Malafronte Antonio del
Genio Civile della Regione Campania, consentono la riapertura al transito pedonale
in direzione Positano almeno della variante alta dalla mattonella n.11 località Colle
Serra in direzione Positano fino alla mattonella n. 7 intersezione delle due varianti,
alta e bassa, dello stesso Sentiero in località Cannati (Alta 11 – 10a – 9a – 8a – 7);
Ritenuta la propria competenza quale rappresentante della comunità locale ai sensi
degli artt. 50 comma 5 e 54 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché quale "Autorità locale di protezione civile";
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ORDINA
Per le motivazioni di cui in premessa la revoca parziale dell’Ordinanza Sindacale
n. 83 del 31.08.2020, nella parte in cui veniva disposta la chiusura al transito
pedonale della variante alta del Sentiero degli Dei (mattonelle 11 – 10a – 9a – 8a
– 7), da località Colle Serra in direzione Positano fino all’intersezione delle due
varianti, alta e bassa, dello stesso Sentiero in località Cannati, ciò con decorrenza
immediata.
Dare adeguata pubblicità alla presente ordinanza tramite affissione di cartelli
informativi nei vari punti di accesso e lungo il Sentiero degli Dei.
Disporre l’invio di copia della presente ai Comuni di Praiano e Positano, alla
Misericordia di Agerola inserita nel Servizio Nazionale del 118, al Comando Stazione
Carabinieri Pianillo di Agerola, al Comando di Polizia Municipale, alla Comunità
Montana Monti Lattari.
Il Comando di Polizia Locale, gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati del
controllo circa il puntuale rispetto della presente.
Contro la presente ordinanza, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione può essere
proposto ricorso al T.A.R. competente, oppure, in alternativa, entro 120 giorni
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
IL SINDACO
Prof. Luca Mascolo
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