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Prot. n. 0350£ del 11.09.2017

COMUNICAZIONE
OGGETTO: situazioni di criticità sulla rete stradale di competenza della Città
Metropolitana di Reggio Calabria (ex Provincia).
Al fine di rendere edotta la cittadinanza sulla situazione che interessa le strade di
competenza della Città di Metropolitana, necessitanti di manutenzione e di opere di
prevenzione al fine di evitare fenomeni di instabilità dei versanti, si rende noto quanto
ricevuto dal predetto Ente.
Nella nota che si allega, giunta al prot. n. 03485 del 08.09.2017, la Città Metropolitana
comunica che, allo stato, sussiste una carenza di risorse finanziarie che impediscono la
programmazione e l'esecuzione degli interventi.
Si rappresenta, infine, che Codesto Comune continuerà a sollecitare gli Uffici preposti e
si attiverà per intraprendere le opportune azioni al fine di ottenere la necessaria
manutenzione sulle strade in oggetto.
F. to II Sindaco
Arch. Giuseppe Alfarano
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Kif.: nota UTG-Prefettttra diRCprot n° 0103779 del04.09.17

AII'U.T.G. - Prefettura di
Reggio Calabria
Al Sindaco delia Città Metropolitana dì RC
Aw. Giuseppe Falconiate
Al Vìcesindaco della Città Metropolitana di RC
Aw. Riccardo Mauro
Sede
Al Consigliere metropolitano delegato
Dott. Demetrio Marino
Sede
Alla UOA-Polizìa Provinciale
Sede
All'Ente Parco Aspramente
gambarìe - Santo Stefano in Asprompnte
Al Comando Provinciale Carabinieri
Reggio Calabria
Al Comando Provinciale Guardia di Rnanza
Reggio Calabria
Alia Questura dì
Reggio Calabria
Al Comando Provinciale W.F.
Reggio Calabria
Alla Regione Calabria
Dipartimento Presidenza
U.O.A. Protezione Civile
Catanzaro
All'ANAS
Catanzaro
A tutti i Sindaci dei Comuni
della Città Metropolitana di
Reggio Calabria
RACCOMANDATA

Oggetto: Situazioni di criticità che interessano
Metropolitana di RC.
Comunicazioni in merito.

la rete stradale di competenza della

Città

Facendo seguito alla nota deìilJTG-Prefettura di RC prot. n° 0103779 de! 04.09.2017, si ritiene di
dover esprimere ampia condsvisionè sui contenuto deila stessa, con particolare riferimento alla valenza e
l'importanza dell'attivazione di efficaci e adeguati sistemi di protezione civile e di allettamento,
rappresentando quanto segue.
Questo Settore^ a seguito dei numerosi e vasti incendi che hanno coinvolto i versanti a monte ed
a valle delie infrastnitture viarie di competenza di questo Ente, ha effettuato una prima ricognizione
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lungo la rete stradale, riscontrando che i versanti colpiti dagli incendi, ricoperti di cenere e privi di
vegetazione, costituiscono situazioni di alto rischio.
In queste condizioni, infatti, non è possibile escludere che un semplice evento piovoso, anche di
lieve entità, possa innescare "Fenomeni dì instabilità dì versante", i cui effetti negativi (crollo ai materiate
terroso o roccioso, etc...} coinvolgerebbero direttamente le piattaforme stradali interessate, determinando
situazioni di potenziale perìcolo per la pubblica incolumità. Tali circostanze aggravano purtroppo l'estrema
fragilità di un territorio già ad elevato rischio di dissesto idrogeologico e con un sistema infrastrutturale il
cui livello di servizio risulta ormai fortemente inficiato da significative concomitanti criticità.
Consapevoli che l'attività di prevenzione e mitigazione del rischio assume fondamentale
importanza, si è costretti, purtroppo, a riproporre quanto in precedente corrispondenza (ns. note prot. n°
30158 dei 29.ui.i6 e prot n° 23.Q9.i6) relativamente alla grave persistente carenza dì risorse finanziarie
necessarie per la programmazione ed esecuzione degli interventi ritenuti urgenti e prioritari.
Sì conferma la disponibilità ad ogni ulteriore confronto utile ad individuare eventuali soluzioni
stnergiche e condivise.
II Dirigente
5omenica Catalfamo
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