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Vietri di Potenza, 08.03.2023 

 

Ordinanza n. 12/2023 

 

 

  Oggetto: ISTITUZIONE DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE IN VIALE 

TRACCIOLINO DAL CIVICO N. 28 ALL’INCROCIO CON VIA MARDOSELLA IN 

CASO DI ALLERTA METEO E NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DA 

ADOTTARE DA PARTE DEI CITTADINI IN RELAZIONE ALLE DIVERSE 

POSSIBILI SITUAZIONI DI RISCHIO 

 

 

AREA TECNICA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIGILANZA 

 

PREMESSO che il Comune di Vietri di Potenza, a causa di intense e copiose precipitazioni 

piovose verificatesi nel mese di gennaio 2023, è stato interessato da fenomeni franosi lungo la 

porzione di versante che dal Convento di San Francesco scende a valle con conseguenti colate di 

materiale fangoso sulla SP12 Vietrese toponomasticamente individuata come Viale Tracciolino; 

 

CONSIDERATO che con Ordinanza n. 4/2023 l’Amministrazione comunale è intervenuta 

tempestivamente vietando il transito sul viale Tracciolino a tutela della salvaguardia dei cittadini e 

della pubblica incolumità in generale nonché per esigenze tecniche legate agli opportuni interventi 

manutentivi a farsi consistenti nella rimozione del materiale fangoso colato sulla carreggiata e nella 

creazione di canali di raccolta delle acque superficiali con relativa posa di condotta di scarico delle 

stesse; 

 

ATTESO CHE nella relazione prot.n. 1217 del 03/02/2023 redatta dall’Ufficio Protezione Civile 

della Regione Basilicata a seguito di sopralluogo effettuato in data 26/01/2023, sebbene venga 

dichiarato che “non si evince un immediato pericolo per la pubblica incolumità”, tuttavia non si 

esclude la possibilità di un nuovo e consistente colamento di materiale fangoso a causa di 

precipitazioni piovose “intense”; 

 

DATO ATTO che l’area interessata è classificata nel PSAI nella carta pericolosità da frane come 

Pericolosità Potenziale P_urt1 e P_urt3 e nella carta rischio da frane come Rischio Potenziale 

R_urt1 e R_urt2; 

 

PRESO ATTO che nella citata relazione l’Ufficio di Protezione Civile Regionale consiglia 

un’attività di monitoraggio costante dell’area; 

 

TENUTO CONTO che l’evoluzione del fenomeno franoso può essere direttamente legata 

all’andamento della stagione pluviometrica; 
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DATO ATTO che le situazioni di criticità si possono determinare anche in occasione di singoli 

fenomeni temporaleschi isolati e forti rovesci molto localizzati; 
 

CONSIDERATA l’importanza del tratto di strada interessato dal pericolo come punto di accesso 

più rapido e conveniente per i residenti nonché per i proprietari di fondi agricoli e/o in cui vengono 

allevati animali; 

 

CONSIDERATO inoltre che detto tratto di strada insiste su un tragitto che favorisce il rapido 

raggiungimento dei paesi limitrofi e pertanto la sua fruibilità risulta indispensabile soprattutto per 

chi lo percorre per motivi di lavoro; 

 

ATTESO CHE l’intera Area Tecnica, di concerto con il competente Ufficio di Protezione Civile 

Regionale, sta procedendo a monitorare la situazione in itinere per verificare l’efficacia degli 

interventi realizzati a contenimento dell’evento franoso; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1395 del 30 novembre 2016 “DGR 1157/2014: 

Procedure di allertamento del Sistema Regionale di Protezione Civile per rischio meteorologico, 

idrogeologico ed idraulico e avvio Centro Funzionale Decentrato di Basilicata. Modifiche e 

integrazioni” e s.m.i. che approva il nuovo sistema di allertamento meteo identificando le criticità e 

il livello di allerta con una scala cromatica verde-gialla-arancione-rossa; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23 novembre 2020 ad oggetto “Piano 

Protezione Civile Comunale – approvazione”; 
 

RITENUTO che l’informazione alla popolazione costituisce un’attività fondamentale rispetto agli 

obiettivi del piano comunale di protezione civile ed in particolare che è necessario che il cittadino 

sia preventivamente informato sulle situazioni di rischio potenziali presenti nel territorio comunale, 

ragion per cui lo stato di allerta viene pubblicato sul sito istituzionale dell’ente e comunicato alla 

popolazione mediante i consueti mezzi previsti dal Piano Comunale di Protezione Civile ed ogni 

altro mezzo ritenuto idoneo; 

 

CONSIDERATO che conseguentemente si rende necessario adottare specifiche norme minime 

comportamentali quali misure precauzionali per tutta la popolazione da osservarsi in concomitanza 

con l’emanazione dello stato di attenzione o allerta meteo da parte della Regione Basilicata ferme 

restando le norme di autoprotezione per tutta la cittadinanza; 

 

RILEVATO che, per quanto sopra esposto, si rende necessario adottare specifiche prescrizioni 

comportamentali quali misure precauzionali che tutta la cittadinanza deve osservare in presenza di 

forti piogge e/o temporali o con l’emissione di un’Allerta Gialla, Arancione o Rossa da parte della 

Protezione Civile regionale; 

 

ORDINA 

 

 L’annullamento dell’Ordinanza n. 04/2023 del 23/01/2023 con conseguente riapertura al 

traffico del tratto di strada interessato; 
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 Che, nelle more di una definitiva soluzione dei fenomeni di cui trattasi, anche alla luce delle 

ulteriori indicazioni che saranno comunicate dalla Protezione Civile Regionale a seguito del 

sopralluogo effettuato in data 03.03.2023, a partire dal momento della dichiarazione di 

Allerta tramite Avvisi di Criticità Regionale da parte della Protezione Civile della Regione 

Basilicata per il territorio di Vietri di Potenza e sino alla sua cessazione sia vietato il 

transito veicolare e pedonale sul viale Tracciolino dal civico n. 28 all’intersezione con 

via Mardosella in corrispondenza dell’area a valle del potenziale fenomeno franoso di cui 

trattasi con le seguenti modalità in caso di Allerta Arancione o Rossa:  

Divieto di transito veicolare e pedonale ad eccezione dei mezzi di servizio delle Forze di 

Polizia, a quelli in servizio di emergenza nonché a quelli indispensabili per le operazioni di 

contrasto all’evento calamitoso in atto e a tutti i veicoli individuati a giudizio insindacabile 

delle Forze dell’Ordine presenti i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti a osservare tutte le 

cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale; 

 

 La Polizia Locale è di vigilare circa il rispetto della presente ordinanza con facoltà di 

chiudere al traffico veicolare e/o pedonale determinate strade o aree per consentire un 

miglior intervento dei mezzi di soccorso nonché, in caso di Allerta Gialla, di limitare e/o 

impedire il transito veicolare e pedonale con le eccezioni sopra specificate relativamente ai 

casi di Allerta Arancione e Allerta Rossa. 

 

 Che a partire dal momento della dichiarazione dell’Allerta Gialla/Arancione/Rossa da parte 

della Protezione Civile della Regione Basilicata per il territorio di Vietri di Potenza e sino 

alla sua cessazione, siano rispettati gli avvisi specificatamente emanati e le sotto riportate 

norme generali comportamentali, che costituiscono misure precauzionali standard di 

protezione civile: 

a) Porre la massima attenzione all’evolversi dei fenomeni; 

b) Prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità e dai messaggi 

presenti sui siti informatici di riferimento del Comune; 

c) Verificare gli aggiornamenti dei pannelli luminosi/cartellonistica ove disposti; 

d) Consultare il Bollettino di criticità del Dipartimento di Protezione Civile 

(http://www.centrofunzionalebasilicata.it); 

e) Consultare il sito istituzionale del Comune di Vietri di Potenza 

(www.comune.vietridipotenza.pz.it); 

 

DISPONE 

 

Che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante: 

- Pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; 

- Pubblicazione sull’Albo on-line e trasmesso per opportuna conoscenza a: 

 Regione Basilicata, Ufficio Protezione Civile; 

 Comando Stazione dei Carabinieri di Vietri di Potenza; 

 Comando Stazione Carabinieri Forestali di Vietri di Potenza; 

 Polizia Locale Vietri di Potenza; 

 Responsabili di funzioni operative previste nel Piano Comunale di Emergenza e 

Protezione Civile e presenti nel Centro Operativo Comunale per quanto di 

competenza; 

http://www.centrofunzionalebasilicata.it/
http://www.comune.vietridipotenza.pz.it/
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- Apposizione di opportuna segnaletica a cura del personale Area Tecnica del Comune di Vietri 

di Potenza. 

 

AVVISA 

 

Per le trasgressioni trovano applicazione le norme vigenti in materia. 

 

A norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., si avverte che avverso 

la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al T.A.R. 

della Regione Basilicata. 

 

A norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed 

integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio della presente ordinanza 

è il firmatario della stessa. 
 

Il Responsabile del Servizio 

   ing. Claudio Pirollo 
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