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IL SINDACO
PREMESSO che
- nella mattinata di martedì 2 febbraio 2021 si è verificato un significativo smottamento nel rione di
Vagliendola, in territorio di Amalfi, che ha coinvolto la sottostante Strada Statale 163 “Amalfitana”
nonché il Lungomare dei Cavaliere di S. Giovanni di Gerusalemme;
- a fronte di tale eccezionale emergenza, con precedenti ordinanze sindacali è stata disposta la
sospensione delle attività didattiche in presenza, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado
presenti nel Comune di Amalfi, al fine di ridurre il transito e la circolazione di persone sul territorio,
oltre che per poter disporre pienamente delle unità degli agenti di Polizia Municipale a presidio
dell’area franata in cui è stato organizzato il cantiere per lo sgombero del materiale detritico;
- nei giorni seguenti all’evento franoso, sono proseguite le operazioni di messa in sicurezza del sito
ed è stato ripristinato il transito veicolare e pedonale sul Lungomare dei Cavalieri;
- è tuttora impedita la circolazione veicolare/pedonale su Via Annunziatella e sulla SS163, unica
arteria di collegamento tra i Comuni costieri del comprensorio;
CONSIDERATO che,
- i collegamenti veicolari dalle frazioni cittadine e dai Comuni della parte di ponente della Costiera
Amalfitana (Conca dei Marini, Furore, Agerola, Praiano e Positano) per il centro di Amalfi – e
viceversa – sono interrotti all’altezza di via Matteo Camera;
- le uniche vie terrestri di collegamento tra i predetti luoghi sono due pedonali, Scalinata dei Naucleri
e la scalinata interna al Parco “La Pineta”, che connettono l’area portuale di Amalfi con la
sovrastante zona Cieco, capolinea d’emergenza del vettore di trasporto pubblico locale, SITA SUD;
DATO ATTO che l’evento franoso ha generato un impatto significativo sul territorio soprattutto per ciò che
concerne la gestione della viabilità e delle emergenze, richiedendo pertanto di valutare
gli scenari e di bilanciare gli interessi coinvolti ancor più attentamente;
DATO ATTO che, a tal proposito,
- con nota prot. 1.668 del 6 febbraio 2021, indirizzata ai responsabili della U.O.C. Emergenza - COT
118 - Urgenza Territoriale della ASL Salerno, lo scrivente facendo seguito “a quanto già
rappresentato con la nota prot. 1.400 del 2 febbraio 2021 (trasmessa via PEC dal Comune di Amalfi,
a firma del P.I. Nicola Carrano, supporto tecnico del C.O.C. “Funzioni 1 e 6”)” ha rappresentato che
“sussistono le condizioni di impercorribilità veicolare e pedonale della SS163 – da e verso il Presidio
di Pronto Soccorso di Castiglione di Ravello - a causa del noto evento franoso che ha investito la
nostra Città” richiedendo pertanto “di attivare tutte le procedure e i servizi necessari per far fronte
ad eventuali chiamate dei cittadini al citato servizio di 118”;
- con nota prot. 1.669 del 7 febbraio 2021, indirizzata al Presidente della Giunta Regionale della
Campania on.le Vincenzo De Luca, lo scrivente ha rappresentato che la frana
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“..ha investito la sede stradale della sottostante SS163 “Amalfitana”, causando la distruzione di
metà carreggiata nel tratto interessato e determinando, così, l’impercorribilità - veicolare e
pedonale – sulla predetta arteria, unico collegamento diretto esistente tra i Comuni costieri del
comprensorio” ribadendo “..la situazione di estrema gravità legata in primis alla gestione delle
emergenze sanitarie, attesa l’impossibilità materiale dei mezzi del 118 di poter transitare
liberamente da e per il presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello. Medesima situazione si riflette
ovviamente nella gestione di tutte le altre emergenze legate all’ordine pubblico, alla sicurezza, al
controllo del territorio e ad ogni altro verificabile scenario di rischio. Tali considerazioni, inoltre, si
aggiungono ai disagi legati alla normale prosecuzione di servizi essenziali (ad es. la frequenza
scolastica) ed alle enormi preoccupazioni dell’intero settore turistico di un territorio trainante per
l’economia regionale e non solo, già significativamente minato dalla perdurante pandemia. E’
necessario pertanto imprimere ogni possibile impulso, anche straordinario, al fine di pervenire al
ripristino della normalità nel più breve tempo possibile”;
conseguentemente il Presidente della Giunta Regionale della Campania, on.le Vincenzo De Luca, ha
emanato propria Ordinanza n. 4 del 8 febbraio 2021 rubricata “Disposizioni urgenti conseguenti al
crollo della strada statale 163 “Amalfitana” in località Amalfi” con cui, in riferimento all’evento
franoso verificatosi nel territorio di Amalfi in data 2 febbraio 2021, “nelle more della deliberazione
dello stato di emergenza nazionale richiesta ai sensi dell’art.24 d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1:
o 1.1. è preso atto che, per natura ed estensione dell’evento e correlati disagi e rischi, anche
sanitari, subiti dalle popolazioni interessate, risulta necessario ed urgente l’intervento
coordinato degli enti ed amministrazioni competenti a vario titolo per porre in essere con la
massima tempestività le attività finalizzate al pronto ripristino delle condizioni di sicurezza
del territorio attraverso la urgente realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e riapertura
della viabilità;
o 1.2. è formulato indirizzo agli enti ed Amministrazioni a vario titolo competenti
all’espletamento degli interventi di messa in sicurezza e ripristino dell’area interessata dai
crolli di assicurare la massima celerità ed efficacia degli interventi medesimi, tenuto conto
dei gravi rischi, anche sanitari, connessi alla temporanea interruzione della viabilità, anche
dei mezzi di urgente soccorso;
o 1.3. è fatto obbligo alla ASL di Salerno, all’AOU Ruggi d’Aragona e alla ASL Napoli 3 Sud,
anche di concerto tra loro, di adozione di ogni urgente atto e provvedimento finalizzato alla
definizione di modalità organizzative e logistiche idonee ad assicurare le prestazioni ed i
servizi sanitari, anche di soccorso urgente, nonché connesse all’emergenza sanitaria
COVID19, alle popolazioni interessate, durante i tempi strettamente indispensabili degli
interventi di cui ai precedenti punto 1.1 e 1.2;

CONSIDERATO che nel territorio comunale di Amalfi sono attive tre istituzioni scolastiche ed in particolare
- l’Istituto di Istruzione Superiore “Marini – Gioia” (secondaria di secondo grado) i cui plessi sono
situati nella parte alta del centro di storico del paese e a cui sono iscritti alunni provenienti da vari
Comuni della Costa, da Maiori sino ad Agerola – Positano, ovvero a levante e a ponente di Amalfi;
- l’Istituto paritario “Mariano Bianco” (infanzia e primaria) il cui plesso è collocato nel centro
cittadino e a cui sono iscritti prevalentemente alunni di Amalfi, nonché dei comuni contermini;
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l’istituto Comprensivo “Fra Gerardo Sasso” (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) con due
distinti plessi funzionanti
o nel borgo di Pogerola (Infanzia e primaria) e a cui sono iscritti alunni provenienti per la
quasi totalità dalle frazioni di Amalfi;
o nel centro storico di Amalfi (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e a cui sono
iscritti prevalentemente alunni di Amalfi centro e frazioni, nonché dei comuni contermini;
CONSIDERATO che con precedente Ordinanza sindacale (prot. 1.666 del 5 febbraio 2021), si disponeva la
sospensione delle attività didattiche in presenza e si rimandavano le determinazioni future all’esito di
nuove valutazioni da compiersi anche con l’ausilio delle Dirigenze delle Istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO che, in data 12 febbraio 2021, con lo scopo di valutare congiuntamente le variabili connesse
alla possibile ripresa dell’attività didattica in presenza alla luce delle problematiche generate dalla frana, lo
scrivente ha incontrato, in uno con l’Assessore con delega alla Scuola dott.ssa Francesca Gargano,
- presso la Casa Comunale, il Direttore dell’Istituto Paritario “Mariano Bianco”;
- in modalità telematica, il Dirigente dell’I.I.S. “Marini - Gioia”, prof. Giovanni Russo;
- in modalità telematica, il Dirigente dell’I.C. “Gerardo Sasso” prof.ssa Rosa Viscardi, il Vicario prof.
Antonio Leone, il Presidente del Consiglio d’Istituto ing. Nicola Rispoli, l’Amministratore Unico della
società “Amalfi Mobilità” responsabile del servizio comunale scuolabus, dott. Antonio Vuolo;
CONSIDERATO che l’impatto dell’attività didattica in presenza sulla viabilità assume connotati diversi in
relazione alla provenienza degli alunni rispetto ai distinti plessi frequentati e che allo stato
- per una parte dell’utenza, le conseguenze della frana non rappresentano un impedimento alla
normale prosecuzione (a mero titolo di esempio, per quelli frequentanti il plesso di Pogerola);
- le maggiori criticità sono rappresentate dai flussi provenienti dalla zona a ponente di Amalfi in
ragione del carattere di provvisorietà dell’area utilizzata da SITA SUD e del transito/trasbordo
obbligato attraverso le scalinate dei Naucleri e quella interna al Parco “La Pineta”;
TENUTO CONTO che nell’ambito delle richiamate interlocuzioni con le Istituzioni scolastiche,
- il Direttore dell’Istituto Paritario “Mariano Bianco” ha riferito che alla ripresa dell’attività didattica
in presenza non sarà garantito il servizio scuolabus dalla zona delle frazioni di Amalfi;
- il Dirigente dell’I.I.S. “Marini - Gioia”, prof. Giovanni Russo ha riferito che “in seguito al grave
smottamento verificatosi ad Amalfi con conseguente chiusura della SS163 in direzione Positano,
nell’organizzazione dei prossimi turni di DID, tutti gli alunni interessati alle tratte viarie Amalfi Positano, Amalfi - Agerola, Amalfi - Pogerola, al fine di limitare i disagi e per evidenti ed oggettive
cause di forza maggiore, saranno d’ufficio collocati in DID, per cui, fino al termine dell’emergenza,
avranno la possibilità di seguire le lezioni sempre a distanza. Qualora qualcuno di loro volesse
optare, invece, per una didattica in presenza, sempre al 50%, può farne esplicita richiesta” (rif.
Circolare interna n. 53);
- l’Amministratore Unico della società “Amalfi Mobilità” dott. Antonio Vuolo, ha riferito che il servizio
comunale scuolabus potrebbe essere riorganizzato prevedendo di utilizzare un veicolo dalle frazioni
di Amalfi sino alla località Cieco ed uno dall’area portuale di Amalfi sino al plesso scolastico di
Piazza Spirito Santo, fatto salvo il transito/trasbordo attraverso le richiamate vie pedonali esistenti.
A tal proposito, il dott. Vuolo ha rappresentato che
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o sarebbe necessario acquisire specifici atti di assenso da parte degli esercenti la facoltà
genitoriale, oltre a contrarre idonea polizza assicurativa per eventuali rischi collegati;
o le operazioni dovrebbero avvenire con l’ausilio di personale di Protezione Civile;
o appare tuttavia prudente non procedere in tal senso per i bambini della scuola dell’Infanzia,
in ragione dell’età, proponendo così la sospensione del relativo servizio;
TENUTO CONTO inoltre che persiste, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo
fino al 30 aprile 2021, con Ordinanza del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021;
VISTI i vigenti DPCM contenenti ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza da Covid-19;
VISTE le vigenti Ordinanze del Ministero della Salute correlate;
CONSIDERATO che al territorio della Campania si applicano le misure nazionali di contenimento del
contagio della c.d. “zona gialla”;
VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 3 del 22 gennaio 2021 rubricata
“Disposizioni concernenti l’attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale” relativa alla
ripresa in presenza ed in sicurezza delle attività degli istituti superiori ed in particolare il comma 1.3
specificante che “In funzione della ripresa in sicurezza delle attività, sono disposte le seguenti misure, a
carico dei soggetti rispettivamente competenti: [omissis]
b) attivazione, ove necessario e su richiesta dei Comuni, del supporto dei volontari della protezione
civile, nelle aree a maggiore rischio di assembramenti nei pressi degli istituti scolastici (in
particolare, laddove si registrino concentrazione di plessi) e - in sinergia con il personale delle
Aziende di trasporto pubblico locale. degli snodi critici del sistema di TPL (ad esempio, stazioni di
interscambio), al fine di favorire l’ordinato afflusso e deflusso dei viaggiatori e per la dissuasione di
condotte non rispettose degli obblighi di distanziamento interpersonale e di utilizzo dei DPI prescritti
dalla disciplina vigente;
DATO ATTO che, a tal proposito,
- con nota prot. 1.211 del 28 gennaio 2021, indirizzata alla Regione Campania – D.G. Lavori Pubblici e
Protezione Civile, lo scrivente ha richiesto l’attivazione del volontariato locale di Protezione Civile;
- con nota prot. 1.293 del 1 febbraio 2021 la Regione Campania – D.G. Lavori Pubblici e Protezione
Civile ha riscontrato favorevolmente tale richiesta;
RITENUTO necessario integrare tale richiesta di supporto per contrastare il contagio da Covid-19 per tutto
quanto espresso ed alla luce del nuovo quadro emergenziale maturato a seguito dell’evento franoso, anche
al fine di presidiare l’area del capolinea d’emergenza TPL in località Cieco ad Amalfi;
CONSIDERATO quindi che si rende necessario, nei tempi tecnici strettamente dovuti,
- riorganizzare il servizio di controllo anti-assembramenti e procedere in tal senso all’attivazione del
volontariato di Protezione Civile, nonché per il presidio degli alunni usufruenti del servizio
comunale scuolabus relativamente al transito/trasbordo attraverso le scalinate pedonali dei
Naucleri e quella interna al Parco “La Pineta”;
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acquisire gli atti di assenso da parte degli esercenti la facoltà genitoriale degli alunni frequentanti le
classi della scuola primaria dell’I.C. “Gerardo Sasso” frequentanti il plesso di Piazza Spirito Santo,
nonché procedere a contrarre idonea polizza assicurativa per eventuali rischi collegati;
- disporre la sospensione del servizio comunale scuolabus per i bambini della scuola dell’Infanzia;
SENTITA la Giunta Comunale;
SENTITO il C.O.C. – Centro Operativo Comunale;
RICHIAMATO il TUEL, con riferimento alle peculiari prerogative del Sindaco, soprattutto in ragione delle
concomitanti necessità contingibili ed urgenti;
ORDINA
con decorrenza da lunedì 15 febbraio e fino a mercoledì 17 febbraio 2021, salvo ogni ulteriore
provvedimento che dovesse rendersi comunque in seguito necessario, la sospensione delle attività
didattiche in presenza, per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti nel Comune di Amalfi;
ORDINA altresì
con decorrenza da giovedì 18 febbraio 2021 e sino a sabato 20 febbraio 2021, salvo ogni ulteriore
provvedimento che dovesse rendersi comunque in seguito necessario, la sospensione delle attività
didattiche in presenza per le classi della scuola primaria dell’I.C. “Gerardo Sasso” frequentanti il plesso di
Piazza Spirito Santo.

-

-

-

DISPONE che la società Amalfi Mobilità si attivi
per acquisire gli atti di assenso da parte degli esercenti la facoltà genitoriale degli alunni
frequentanti le classi della scuola primaria dell’I.C. “Gerardo Sasso” frequentanti il plesso di Piazza
Spirito Santo;
a contrarre conseguentemente idonea polizza assicurativa per eventuali rischi collegati;
ad informare l’utenza tradizionalmente servita delle modifiche intervenute al servizio comunale
scuolabus in ragione della situazione di straordinaria emergenza in corso;
DISPONE che il Comune, per il tramite dei competenti uffici, si attivi
per riorganizzare il servizio di controllo anti-assembramenti e procedere in tal senso all’attivazione
del volontariato di Protezione Civile presso la Regione Campania, al fine di presidiare l’area del
capolinea d’emergenza TPL in località Cieco ad Amalfi, nonché per il presidio degli alunni usufruenti
del servizio comunale scuolabus relativamente al transito/trasbordo attraverso le scalinate
pedonali dei Naucleri e quella interna al Parco “La Pineta”;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa,
ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla data di notificazione della stessa.
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del e sul sito internet del Comune di
Amalfi, oltre che trasmessa a mezzo PEC a:
▪ Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Fra Gerardo Sasso” - sede di Amalfi;
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Dirigente dell’Istituto Paritario “Mariano Bianco” di Amalfi;
Dirigente dell’Istituto I.S. “Marini – Gioia” di Amalfi;
Regione Campania – D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile;
Prefettura di Salerno;
ANAS spa;
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Stazione Carabinieri di Amalfi;
Ufficio Locale Marittimo di Amalfi;
Comando di Polizia Municipale di Amalfi;
ASL Salerno;
ASL Salerno - U.O.C. Emergenza - COT 118 - Urgenza Territoriale della ASL Salerno;
ASL Napoli 3 Sud;
AOU Ruggi d’Aragona;
Amalfi Mobilità;
SITA SUD srl.

Amalfi, 14 febbraio 2021
IL SINDACO
dott. Daniele Milano

Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 e D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate
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