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Comune di Amalfi 

Il Sindaco 

 

 

IL SINDACO 

RILEVATO che  

• in data odierna, in orario pomeridiano, si è verificato un imponente distacco di rocce, terra e altro 

materiale - in territorio del Comune di Scala - sul sentiero che conduce da Salita Paradiso in Amalfi 

alla Riserva Naturale della Valle delle Ferriere; 

• il sentiero è conseguentemente impraticabile, risultando completamente ostruito dal materiale 

franato e non potendo escludere allo stato il rischio di ulteriori distacchi, con pericolo di 

compromissione della pubblica incolumità; 

• nell’immediatezza, è stato apposto in territorio di Amalfi uno sbarramento provvisorio a circa 80 

metri dal fronte di frana, a mezzo di pali di castagno, dopo gli spazi all’aperto dell’Azienda Agricola 

Fore Porta; 

RAVVISATA l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare 

possibili pericoli per l'incolumità dei passanti;  

RICHIAMATO  il TUEL, con riferimento alle peculiari prerogative del Sindaco, soprattutto in ragione delle 

concomitanti necessità contingibili ed urgenti; 

ORDINA  

con effetto immediato e sino a cessata esigenza, l’interdizione totale al transito di persone e cose sul 

sentiero in parola, raggiungibile da Amalfi attraverso Salita Paradiso, il cui imbocco è posto subito dopo gli 

spazi all’aperto dell’Azienda Agricola Fore Porta. 

 

DISPONE che 

- il servizio comunale “Manutenzione e Verde Pubblico” provveda allo sbarramento del sentiero; 

- il Comando di Polizia Municipale provveda all’apposizione di idonea segnaletica bilingue in prossimità 

delle aree interessate dall’interdizione e a partire dall’inizio di Salita Grade Lunghe. 

 

INVITA 

le forze dell’ordine presenti sul territorio e chiunque altro ne abbia titolo a verificare il rispetto della 

presente Ordinanza. Eventuali violazioni dovranno essere perseguite ai sensi di Legge. 

 



 

  
 

 

 

 

 

Largo Francesco Amodio, snc | 84011 AMALFI (SA) | Tel (+39) 089 8736201 |  
milano@comune.amalfi.sa.it - www. comune.amalfi.sa.it  

DISPONE altresì che 

la presente ordinanza venga pubblicata sul sito internet dell’Ente e trasmessa a mezzo PEC a:  

- Comune di Scala; 

- Prefettura di Salerno; 

- Comando Carabinieri per la Tutela Forestale Campania – Sezione di Tramonti (SA); 

- Comando Carabinieri di Amalfi; 

- Genio Civile - sez. provinciale  di Salerno -  Presidio di Protezione Civile; 

- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; 

- Regione Campania - Settore Protezione Civile; 

- Regione Campania - Settore Difesa Suolo; 

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 

 

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. 

 

Amalfi, 8 aprile 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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