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PIETRAMELARA – La strada provinciale numero 183 Pietramelara –
Pantani come pure altri tratti di strade provinciali interne
al comune, sono diventate impraticabili e davvero pericolose
per la pubblica incolumità. Rispetto a questa grave situazione
che mette a repentaglio la sicurezza di moltissimi cittadini
costretti a percorrere queste arterie quotidianamente è
intervenuto il sindaco Pasquale Di Fruscio che, come anche per
il recente passato, ha scritto alla provincia richiedendo un
immediato intervento di manutenzione sulle strade in
questione. <<Siamo costretti ancora una volta a rinnovare la
richiesta di sistemazione, che diventa sempre più urgente, di
tutte le strade provinciali interne al Comune e in particolare
della strada Provinciale SP 183 (Cd: Pietramelara – PANTANI),
pesantemente ammalorata e gravemente dissestata, specie dopo

le precipitazioni degli ultimi giorni>>. Precisa il Sindaco
nella sua nota indirizzata al Presidente della Provincia che
“ad aggravare le condizioni di diminuita sicurezza del
transito veicolare risulta il parziale intervento solo su
alcuni tratti dell’asse viario, elemento che induce l’utente
della strada ad aumentare la velocità di circolazione per poi
ritrovarsi improvvisamente e inaspettatamente in altri tratti
di strada pesantemente dissestati.” In sostanza il ripristino
quando è incompleto è addirittura peggiore di un omesso
ripristino. Il Sindaco ha chiesto non la mera copertura di
singole buche con “toppe” di asfalto, ma una sistemazione
completa con manto bituminoso, correttamente posizionato, con
mezzi e strumentazione adeguata, al fine di eliminare per
l’intero tratto tutti i cedimenti, gli avvallamenti, e le
buche esistenti sulla sede stradale. Ha infine richiamato, ad
ogni fine di legge, la precedente Ordinanza Sindacale emessa
nei confronti della Provincia (la n. 4 del 08.02.2018) con la
quale si ordinava, con utilizzo dei poteri contingibili e
urgenti, la sistemazione degli stessi tratti di strada
Provinciale, rammentando che quella stessa Ordinanza venne
impugnata innanzi al TAR di Napoli dall’Ente Provincia con
ricorso n. 1518/2018, giudizio che venne definito con sentenza
n. 3264/2018 nella quale il giudice incidentalmente statuiva
l’esistenza dei presupposti di legge per l’emissione
dell’ordinanza stessa stante “l’effettiva sussistenza di un
pericolo incombente per la circolazione in condizioni di
sicurezza in seguito a smottamenti e cedimenti del piano
viario aggravatesi e resosi eccezionali per le abbondanti
piogge che si sono abbattute sul territorio con permanente
efficacia dell’ingiunzione fino al cessato pericolo” (cfr
Sentenza citata del 17.05.2018. Queste le conclusioni del
sindaco Di Fruscio nei confronti dell’ente provincia). << In
caso di perdurante inadempienza, come era già stato fatto su
altre strade provinciali vedi Via Matese, si dovranno assumere
altre determinazioni per tutelare l’incolumità delle
persone>>.

