
CITTA’ DI VIBO VALENTIA
Servizio Protezione Civile

Ord.N. 1691 del 13/02/2021

IL SINDACO

Premesso che:
con nota n. 284 del 12/02/2021 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco segnala un 
intervento sul tracciato ex Ferrovie Calabro Lucane per una frana con distacco di alcuni massi, 
anche di notevole dimensioni, che staccatisi da una scarpata a forte pendenza da una altezza di 
circa 7/8 metri, si sono fermati sullo stesso tracciato;
a seguito di accurato sopralluogo, si è rilevata la presenza, sulla stessa scarpata, di ulteriori massi 
che con condizioni meteo avverse potrebbero staccarsi scivolando o rotolando a valle con 
potenziale interessamento della sottostante SS 18;
con la stessa nota il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco richiede l’immediata attivazione 
dell’Autorità comunale ai sensi dell’art 54 del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i. al fine di garantire la 
pubblica e privata incolumità con l’emissione, fra l’altro, di un provvedimento di chiusura a 
livello precauzionale del tratto di strada SS 18 in corrispondenza della traiettoria che potrebbe 
determinarsi in caso di sgancio e rotolamento verso valle dei massi sopra indicati, sino al 
ripristino delle condizioni di sicurezza;

Vista l’ordinanza n. 1541 del 04/02/2020, con la quale si intima ai proprietari del terreno sovrastante 
l’ex tracciato Ferrovie della Calabria, dal quale si è sganciata la frana in premessa con i relativi 
massi, di provvedere alla messa in sicurezza del fronte frana con eliminazione del pericolo;
Visto il D.Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL ed in particolare l’art 54 dello stesso T.U.E.L.;
Tutto ciò premesso

O R D I N A

All’ANAS, nella qualità di Ente proprietario della strada, l’immediata chiusura del tratto di strada SS 
18 ricadente in corrispondenza della traiettoria che potrebbe determinarsi in caso di sgancio e 
rotolamento verso valle dei massi sopra indicati, con inibizione del traffico veicolare e pedonale al fine 
della salvaguardia della incolumità privata e pubblica fino al ripristino delle condizioni di sicurezza 
mediante installazione di idonea segnaletica stradale e di indicazione dei percorsi alternativi.

D I S P O N E
La notifica a:

Azienda ANAS Struttura territoriale di Catanzaro; 
Comando Polizia Locale di Vibo Valentia;
Prefettura di Vibo Valentia;
Polizia Stradale di Vibo Valentia;
Questura di Vibo Valentia;
Comando Provinciale Carabinieri di Vibo Valentia; 
Comando Provinciale G. di F. Vibo Valentia; 
Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
Servizio Suem 118;
Alla Società Ferrovia della Calabria.
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