
 

PROGETTO COFINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA 
POR Campania FESR 2014-2020 

 

 

Settore Ambiente 
Via Raffaele Mauri, 63- 84129 Salerno 

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it 

 
 

.  1 

 

Posto che dal 6 marzo sono ripresi i lavori del “Grande Progetto “Risanamento ambientale dei 
corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno - COMPARTO ATTUATIVO n. 3 – “Area 
Dragone (ambito3) - ID 12 Comuni di Conca dei Marini, Furore e Praiano- ID 14 Comuni di 
Ravello, Scala ed Atrani” e che  con Ordinanza n.168 del 22/2/c.a., procastinante il termine di 
scadenza dell’effetto e dell’efficacia  dell’Ordinanza n.1281 del 5/12/2022 pure del settore 
Viabilità della Provincia di Salerno, è stata regolamentata la circolazione sulla SR ex SS 373 
Km.ca 2+200 3+100; 
Considerato che, 
dal 13 marzo p.v. nei giorni lavorativi sarà attivo un semaforo fisso, già impiantato lungo la SS 
373, programmato   nelle ore dalle 5,30 alle 22,30, con  segnale di senso unico alternato e 
nelle ore notturne,22,30-5,30, con segnale rosso di totale inibizione alla circolazione 
Si richiama all’attenzione : 
- il Piano di Emergenza per la regolazione della circolazione, ad ogni buon conto 
riallegato  in copia,prevede: 
- le modalità esecutive dei lavori ed in particolare al punto 4) vi è l’espressa previsione: 
“Istituzione di una linea telefonica per la segnalazione ad integrazione dei presidi il numero 
verrà comunicato alle società di soccorso ed alle autorità territorialmente competenti”.  
Per quanto sopra  si comunica che dal  giorno 13 marzo p.v. per quanto previsto dall’allegato 
Piano di Emergenza : 
Il  numero telefonico di emergenza  attivato dalla impresa esecutrice dei lavori è il 327 
2185128  che  è una numerazione telefonica speciale da utilizzare, h 24, con qualsiasi 
dispositivo e in qualsiasi orario, per permettere a chi si trova in situazioni di emergenza o 
pericolo di contattare facilmente  gli operatori della ditta  preposti  a consentire il passaggio 
notturno  di autovetture e autoambulanze ovvero di mezzi di soccorso. 
In particolare si chiede agli operatori del locale Ospedale ovvero agli operatori delle 
autoambulanze e dei VVF di dare avviso del passaggio di autovetture di soccorso con un 
anticipo di almeno dieci minuti. 
 
Rendendosi conto del disagio procurato si confida nella massima collaborazione dato il 
condiviso intento di realizzare un’opera che va a tutto beneficio della salute dei cittadini e  
tutela del mare contemperandolo alla primaria esigenza  di garantire  la sicurezza della 
cittadinanza. 
 
Il Dirigente/RUP 
Dott. Domenico Ranesi 
 

ornelladurso
Timbro
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ALLA 
Prefettura di Salerno                                              protocollo.prefsa@pec.int.it 

Polizia Stradale - Salerno PS                    sezpolstrada.sa@pecps.poliziadistato.it 

Vigili del Fuoco – Salerno      VVF                    com.salerno@cert.vigilfuoco.it 

ASL 118 - Salerno ASL                                 cot118@pec.aslsalerno.it 

Albo pretorio ORP                                               albopretorio@provincia.salerno.it 

Polizia Provinciale                                                     poliziaprovinciale@pec.provincia.salerno.it                            

Alla Sita sud                                                 sitasudsrl@legalmail.it 

Alla Società Bus Italia                                    busitaliacampania@pec.it 

Al CIAV                                                 studio.dott.longo@pec.it 

Al Presidio Ospedaliero di Castiglione                 dmp.castiglione@pec.sangiovannieruggi.it 

All'impresa Cons. Reserch                       research@pec.it 

All'impresa Samoa Res srl                        samoarestaurisrl@legalmail.it 

Ai Carabinieri di Ravello                       tsa27212@pec.carabinieri.it 

Al Comune di Ravello COM                                  protocollo@pec.comune.ravello.sa.it 

Al Comune di Scala COM                                  protocollo@pec.comune.scala.sa.it 

Ai Carabinieri di Amalfi   CC                                  tsa23206@pec.carabinieri.it 

Questura di Salerno QUE                                  gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it 

 
 
Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE DI POSSIBILE PERICOLO ALLA PUBBLICA 
INCOLUMITA’ 
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