Comune di Palmi
Città Metropolitana di Reggio Calabria
ORDINANZA DELProt.SINDACO
Nr.
276
del
04/08/2022
N. 23387 del 04/08/2022
________________

Oggetto: PRESCRIZIONI TRANSITO PEDONALE E CARRABILE SULLA
STRADA COMUNALE PALMI - MARINELLA ED ACCESSO SPIAGGIA DAL
04.08.2022 AL 30.09.2022
IL SINDACO
Premesso che:

- il 20.11.2017 si verificava un importante evento franoso con distacco di materiale roccioso per circa
18 mc che invadeva la sede stradale della tratta Palmi Marinella, a poche centinaia di metri dal
Belvedere A. Scopelliti (già loc. Mottà);
- nella circostanza, giusta nota inviata in p.e.c. dai tecnici comunali alla Polizia Locale, veniva emessa
l'Ordinanza nr.179 a firma del Comandante della P.L. di inibizione del traffico veicolare e pedonale
nella sola tratta interessata dalla frana;
- il 26.03.2018 si registrava un preoccupante abbassamento della sede stradale sulla stessa tratta, in
corrispondenza di proprietà privata e, anche in quella circostanza, con Ordinanza nr.50 del 26.03.2018
sempre a firma del Comandante della P.L., veniva inibita la sosta veicolare in tutto il tratto interessato
dagli eventi, fino a cessato pericolo e venivano adottati accorgimenti tecnici per una immediata messa
in sicurezza del sito;
- il 05.10.2018, a seguito di eventi alluvionali eccezionali, la Polizia Locale e la Protezione Civile
segnalavano l'inagibilità di alcune tratte del territorio a causa della presenza di detriti sulla carreggiata e
del cedimento di porzioni di strade, tra le quali l'ulteriore abbassamento della sopra citata strada;
- nella circostanza veniva emessa l'Ordinanza nr.202 del 05.10.2018 in materia di viabilità, che istituiva il
divieto di circolazione sulla tratta Palmi Marinella a partire dal Belvedere A. Scopelliti, fino alle
verifiche sulla staticità nei tratti interessati dai cedimenti da operarsi a cura dell'T.U.C. Settore LL.PP.;
- la mattina del 28.10.2018 si verificava un ulteriore imponente evento franoso sul costone del monte
Sant'Elia, con caduta di materiale roccioso in abbondanza, parte del quale precipitava sulla sede stradale
senza, per fortuna, causare danni a persone o cose e, pertanto, si rendeva necessaria l'emissione
dell'emissione dell'ulteriore Ordinanza n. 212 del 28.10.2018 in materia di viabilità, che disponeva
l'istituzione del divieto di circolazione, pedonale e veicolare sulla strada Palmi Marinella a partire dal
belvedere Antonino Scopelliti (già loc. Motta);
- in data 25 aprile 2021 si verificava un ulteriore evento franoso con distacco di materiale dai versanti
posti a SUD della spiaggia;
- in prossimità del ponte comunale sul Torrente San Miceli si è rilevato, nel corso del mese di aprile
2022, uno smottamento significativo con interessamento della strada comunale, in relazione al quale
sono in corso accertamenti tecnici ed indagini geotecniche;
Dato atto che:
- l'Amministrazione Comunale si è attivata attraverso tutti i canali possibili al fine di operare la messa in
sicurezza del costone del monte Sant'Elia, il ripristino della viabilità stradale, la fruibilità della spiaggia
della Marinella;
- in tal senso si precisa che è stata avviata una importante indagine geologica che ha interessato un
tratto del versante occidentale del Monte S.Elia interagente con attività antropica in località Marinella

del Comune di Palmi, mediante l'utilizzo di un modello traiettografico bidimensionale e
tridimensionale, con lo scopo di giungere alla valutazione delle condizioni di pericolosità e ad una
zonazione delle aree a rischio, finalizzato all'apertura parziale, quanto meno, di un percorso pedonale
che consentirebbe di collegare la località Motta con la spiaggia della Marinella, attraverso un sentiero;
- le risultanze di detta prima indagine sono state ulteriormente confermate da successivi accertamenti
che, sinteticamente, sono stati raccolti nella relazione tecnica di cui al progetto di messa in sicurezza del
Costone Marinella e Sant'Elia, regolarmente validato ed approvato a termini di Legge con
Determinazione del Settore n. 4 Registro Generale N° 522 del 06/06/2022 LAVORI DI
INTERVENTI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO IN
LOCALITA' MONTE SANT'ELIA E MARINELLA. CUP: J64H20001250001. APPROVAZIONE
VERBALE CONCLUSIVO DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA.
Preso atto che:
- è risultato evidente nelle indagini citate che l'elevato grado di fratturazione e alterazione dell'ammasso
roccioso affiorante, le condizioni di acclività con pendenze che variano da 35/40° a oltre 80° in
corrispondenza delle scarpate di frana, e l'instabilità potenziale della coltre che ricopre il pendio
all'interno della quale è dislocato un numero imprecisato, ma considerevole, di blocchi lapidei di
dimensioni variabili, comporta una elevata pericolosità e suscettibilità all'insorgenza di distacchi
gravitativi;
- nell'area di intervento sono presenti sistemi di protezione passiva ed attiva: i primi intercettano o
deviano i massi che si sono mobilizzati con interventi localizzati, mentre i secondi intervengono
all'origine del problema provvedendo ad impedire il distacco di elementi lapidei dal versante;
- i sistemi di protezione passiva si collocano, in modo prevalente, a monte del tracciato del Tracciolino
e sono costituiti da “barriere paramassi” ad elevato assorbimento di energia, finalizzati a ridurre il
rischio dovuto a crolli; realizzati tra il 2009 e 2010 ( e forse anche integrati successivamente) le opere di
protezione hanno svolto la loro funzione ed hanno intercettato numerosi blocchi, oggi in parte
mascherati dalla vegetazione ed in parte visibili sulle reti, a testimonianza dell'azione di mitigazione del
rischio operata dalla loro presenza;
- l'obiettivo delle indagini è stato la valutazione della pericolosità, per caduta massi, del versante
occidentale del Monte S. Elia per i tratti interferenti con le attività antropiche di località Marinella del
Comune di Palmi;
- l'analisi traiettografica ha avuto come scopo quello di valutare il cinematismo delle masse rocciose
potenzialmente in moto lungo il versante in studio, considerando il moto di un blocco roccioso in
caduta lungo il versante a partire dalle condizioni iniziali imposte dalle caratteristiche locali del sito
(evidenze morfologiche, idrauliche e geomorfologiche) e dalle zone di distacco individuate mediante
osservazioni dirette in sito;
- lo studio del moto dei blocchi rocciosi, eseguito su un modello bidimensionale e tridimensionale del
terreno, ha permesso di definire le potenziali traiettorie di discesa dei blocchi rocciosi e le aree più
probabili di arresto e di addivenire ad individuare le sottoindicate aree a maggiore e minore rischio:

AREE A MAGGIOR RISCHIO O RISCHIO ELEVATO (retinato rosso): si tratta di tutte
quelle aree antropizzate i cui studi traiettografici hanno consentito di accertare l'elevato rischio per
possibili traiettorie di blocchi che possono intercettare le aree sensibili. Dette aree includono parte
del tracciato stradale della Marinella con particolare attenzione ai tornanti T2 e T3 e a tutte le aree
che si collocano a valle fino alla fascia costiera. Le aree ricadenti in questo ambito, per il rischio
elevato, devono essere interdette alla circolazione e alla fruizione e in nessun modo possono essere
utilizzate, stante la concreta possibilità che si collochino lungo direttrici preferenziali di dissesto per
fenomeni di crollo;

AREE A MINOR RISCHIO O RISCHIO BASSO: si tratta di tutte quelle aree
antropizzate i cui studi traiettografici hanno consentito di accertare un grado di basso di rischio per
l'assenza di traiettorie di blocchi che possono intercettare le aree sensibili. Dette aree
comprendono parte della spiaggia demaniale. Con riferimento al tracciato pedonale individuato
nella cartografia, lo stesso è fruibile alle condizioni riportate nel successivo paragrafo “prescrizioni
obbligatorie”;

- nel contesto dell'indagine sono stati censiti tutti i blocchi potenzialmente instabili le cui traiettorie
interferiscono con il tracciato stradale ed ancor più con il percorso pedonale. Delle centinaia di blocchi
censiti sul terreno (in alcuni casi non blocchi singoli ma vere e proprie aree di accumulo e di possibile
rimobilitazione) sono stati trasposti sul software ed analizzati quelli che posseggono una energia
cinetica tale essere considerati potenzialmente pericolosi. E' stata, quindi, predisposta, una nuova analisi
dall'esito della quale è emerso che tutti i blocchi che potenzialmente possono giungere in
corrispondenza delle aree antropizzate “percorso pedonale”, risultano “consolidati (nel corso di
precedenti interventi”) ovvero “radicati”, tale che nel breve periodo non possono subire spostamenti,
essendo gli stessi limitati nei movimenti in quanto “fasciati” e/o “stabilizzati”; nell'areale individuato
come “aree a rischio elevato” l'utilizzo è vietato;
- nell'areale individuato come “aree a basso rischio” con riferimento al solo tracciato pedonale ed alla
porzione di spiaggia, il livello di rischio comporta l'adozione di alcune prescrizioni obbligatorie a cui
necessita attenersi per poterne fruire, tenendo presente che l'utilizzo di dette aree ha comunque
carattere temporaneo in attesa dell'avvio dei lavori citati; le disposizioni di cui alla presente ordinanza
sono riferite al periodo compreso tra il 4 Agosto 2022 e il 30 Settembre 2022, e sono sempre
subordinate, qualora si verifichino particolari eventi, a verifiche sul versante a cura di personale
specializzato, che accerti ed attesti la non variazione delle condizioni di pericolosità e rischio accertate
nella fase di studio;
Considerato che:
- la funzione di protezione civile è costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a
tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo;
sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla
gestione delle emergenze e al loro superamento;
- la previsione consiste nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti dotati di
competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche
dinamico, degli scenari di rischio possibili e di pianificazione di protezione civile;
- la prevenzione consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in
forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi

calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione;
tra le attività di prevenzione rientra l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative
norme di comportamento nonché la pianificazione di protezione civile;
Ritenuto che:
- le risultanze della prima indagine hanno trovato riscontro negli studi geologici e geotecnici redatti
nell'ambito del progetto citato ed approvato con Determinazione N° 522 del 06/06/2022 ;
- alla luce delle succitate relazioni geologiche e tecniche, acquisite dall'Ente e inoltrate all'Ufficio
Tecnico - Settore n. 7 ed al Sindaco, nella qualità di autorità territoriale di Protezione Civile (art.3
D.Lgs. 1/2018) e Ufficiale di Governo, debba procedersi ad una graduale restituzione della Marinella,
patrimonio paesaggistico e naturalistico immenso, alla fruibilità dei cittadini di Palmi, nel rispetto delle
condizioni di sicurezza richieste dal caso, almeno nei percorsi pedonali individuati in relazione nelle
“aree a basso rischio”;
Visti:
- le "Linee guida per la Pianificazione Comunale di Emergenza di Protezione Civile” (D.G.R. Calabria
n.472 del 24/07/2007);
- il "Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di Protezione
Civile" (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, ottobre 2007);
la Direttiva 172 del 29 Marzo 2007 di Regione Calabria “Sistema di Allertamento regionale per il
Rischio idrogeologico e idraulico in Calabria”;
- la Direttiva sul “Sistema di Allertamento regionale per il rischio meteo idrogeologico ed idraulico in
Calabria”, approvata con Deliberazione di G.R. n. 535 del 15.11.2017;
- il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile approvato con Deliberazione di C.C. nr.9 del
26.07.2017;
Ritenuto, alla luce delle relazioni geologiche e di quanto indicato dall'Ufficio Tenico, di rendere
utilizzabile il tracciato pedonale e di una parte della spiaggia con l'adozione di alcune prescrizioni
obbligatorie a cui necessita attenersi per poterne fruire, in attesa che i lavori di messa in sicurezza, citati,
vengano appaltati e realizzati;

ORDINA
Le relazioni geologiche citate sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Nel periodo compreso tra il 4 Agosto 2022 e il 30 Settembre 2022:
1.

Nelle aree individuate come “AREE A RISCHIO ELEVATO” è vietato qualunque accesso
pedonale e veicolare e qualunque utilizzo dei sentieri;
2. Il transito veicolare è concesso solo fino al Belvedere A. Scopelliti (loc. Motta), con eccezione di
residenti autorizzati, Forze dell'Ordine, mezzi di sicurezza e soccorso, automezzi e persone
autorizzate con provvedimento espresso;
3. Nelle aree antropizzate i cui studi traiettografici hanno consentito di accertare un grado di basso
di rischio per l'assenza di traiettorie di blocchi che possono intercettare le aree sensibili - definite
“AREE A BASSO RISCHIO”, il solo tracciato pedonale è utilizzabile previa adozione delle
sotto indicate prescrizioni obbligatorie a cui necessita attenersi:






Divieto assoluto di utilizzo in occasione di eventi metereologici intensi e/o con probabilità di evoluzioni a
carattere temporalesco (allerta meteo arancione o superiore) con riscontro reale delle condizioni meteo. A seguito
del riscontro della pericolosità dell'evento, si procederà, eventualmente, con apposita ordinanza alla chiusura
temporanea al fine di procedere a verifiche puntuali sul versante da parte di personale specializzato;
Divieto assoluto di accesso alle aree al verificarsi di terremoti di magnitudo pari al 4 grado della scala Richter
o superiori;
Divieto assoluto di utilizzo nel periodo successivo al verificarsi di incendi che coinvolgono le aree a pericolosità
molto elevata, con riapertura solo successivamente a verifiche puntuali sul versante da parte di personale
specializzato;
Restringimento della carreggiata in corrispondenza della rete paramassi posta in aderenza al versante che
gravita sulla strada a valle del tornante T2 laddove vi è una possibile caduta di blocchi, ovvero realizzazione di
idonea barriera passiva attraverso la realizzazione di opere di protezione di altezza adeguata posta ad una
distanza non inferiore a 2 mt dal piede della scarpata, con riduzione della sezione del tracciato viario;

4. l'acceso alla spiaggia e la balneazione sono consentiti esclusivamente nella porzione indicata con
il retino chiaro; mentre è vietato qualunque accesso alla spiaggia ed allo specchio acqueo

antistante, nell'area indicata con retino rosso;

DEMANDA

All'Ufficio Tecnico l'esecuzione delle prescrizioni contenute nella relazione geologica, lo sbarramento
delle aree interdette, l'indicazione dei percorsi pedonali percorribili, l'apposizione della segnaletica con
l'indicazione delle prescrizioni, l'adozione degli accorgimenti tecnici necessari a rendere i percorsi
fruibili e sicuri e a delimitare la parte di spiaggia fruibile.

SANZIONI
La violazione delle prescrizioni della presente ordinanza, emanata per ragioni di tutela della
sicurezza pubblica, comporterà il deferimento ai sensi dell'art. 650 del C.P.
INFORMA
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore n. 7.
Il presente provvedimento caduca qualunque altro con esso contrastante.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto di Reggio Calabria entro giorni 30
ovvero al T.A.R. della Regione Calabria entro il termine di giorni 60 dall'avvenuta pubblicazione,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante affissione all'Albo, manifesti murali, pubblicazione
sui siti internet istituzionali, notifica agli organi e soggetti interessati.

Il Sindaco

f.to

AVV. GIUSEPPE RANUCCIO

_________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità
di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.

