
 

CITTA’   DI   B A R O N I S S I 

Provincia di Salerno 

 

 

  Prot. 33168  del 2/11/2021 

 

Ordinanza n.  60 

 

IL SINDACO 
 

Lavori eseguiti da RFI. Rimozione opere realizzate.  

 

Premesso che 

- con relazione a firma del Responsabile del Settore Urbanistico arch.Fiorenzo Manzo e del 

Comandante della Polizia Municipale cap.Angela Rago, assunta al protocollo generale 

dell’Ente in data 13.09.2021 prot.n.27829 ad oggetto “ Lavori in corso da parte di RFI su 

aree limitrofe ai passaggi a livello “ per la verifica dei lavori in corso sa parte della Rete 

ferroviaria Italina ( RFI) , in particolare rispetto alla realizzazione di muretti e/o cordoli in 

cimento prospicienti la viabilità ordinaria  è emerso quanto segue: 

1) Passaggio a livello sulla SR ex SS88 ( PL Km11+ 484) . “……omissis……  è’ stato 

realizzato sulla corsia Sud ( lato Ovest ) tra la viabilità ordinaria e la proprietà della 

ferrovia un muretto seguito da cordoli in cemento, pitturati in colore giallo e nero, che 

non segue l’andamento curvo della piattaforma stradale, anzi con un andfamento 

completamente opposto, che termina con una cuspide verso la strada carrabile che 

potrebbe costituire un pericolo per gli utenti della strada. Anche sul lato opposto i 

cordoli posizionati non seguono perfettamente l’andamento della strada ed in 

particolare nel tratto terminale non sono allineati al muretto esistente……”; 

2) Passaggio a livello su via Conforti ( P.L. Km.10+758 “…….omissis…..anche in questo 

caso i cordoli in cemento posizionati da RFI, in particolare sul lato Nord ( in salita ) 

non si allineano con il muro esistente fuoriuscendo sulla carreggiata ed occupando la 

zanella esistente impedendo, tra l’altro, anche l’afflusso dell’acqua piova nell’esistente 

zanella; 

3) Passaggio a livello/via Fondo Pagano ( PL Km.13+043) “…….. omissis…..i cordoli in 

cemento posizionati anche in tale caso non seguono l’andamento della carreggiata né 

un’idonea curvatura. Anche in questo caso non si raccordano nella parte finale con il 

muretto/cordolo esistente ed occupa la carreggiata esistente……” 

 

Vista e RICHIAMATA la nota prot. n. 27853 del 13.09.2021, a firma del Sindaco, inoltrata alle 

Ferrovie dello Stato e alla Provincia di Salerno ( ricevuta di avvenuta consegna agli atti ) con la 

quale si chiedeva un ‘urgente verifica dei lavori effettuati, e ove necessario la rimozione delle 

opere realizzate che possono essere causa di incidenti e pericoli per la pubblica incolumità; .  



 

 

Considerato che 

 

-  a tutt’oggi le Ferrovie dello Stato non hanno provveduto in alcun modo, alla rimozione/modifica 

delle opere realizzate che possono essere causa di incidenti e pericoli per la pubblica incolumità; 

tantomeno hanno dato riscontro alla nota prot. n. 27853/2021, innanzi richiamata, provvedendo, 

come richiesto, ad eseguire verifica tecnica della corretta istallazione delle opere oggetto di 

contestazione; 

 

Ritenuto persistenti i pericoli sulle aree oggetto dei lavori da parte di R.F.I., in fregio alla 

viabilità ordinaria di questo comune e pertanto necessario l’emissione di apposita ordinanza  

di  rimozione/adeguamento delle opere realizzate  a tutela della pubblica incolumità;  

 

Visto il D.Lgs. n° 267\2000; 

 

ORDINA  

Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate a: 

 

Rete Ferroviaria Italiana ( R.F.I. )  

 

di disporre ad horas la rimozione e/o l’adeguamento delle opere realizzate presso i passaggi a 

livello indicati in premessa insistenti sul territorio comunale;   

 

DISPONE 

che la presente ordinanza sia: 

- comunicata alla Prefettura U.T.G. di Salerno; 

- pubblicata all’albo pretorio on line del Comune di Baronissi e sul sito istituzionale 

dell’Ente. 

- Notificata:  

a) alla RFI ( Rete  Ferroviaria Italiana ) a mezzo pec: rfi-dpr-dtp.na.use@pec.rfi.it; 

b) alla Provincia di Salerno – settore viabilità – a mezzo pec: 

archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it; 

 

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo regionale nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 
 

MANDA  

 

la presente ordinanza:  
 - al Responsabile del settore “Urbanistica – Edilizia e Lavori Pubblici - ”;   

- al Comando di Polizia Municipale di Baronissi; 

 -alla locale Stazione dei Carabinieri di Baronissi. 

 

Baronissi, lì 2 novembre 2021 

                                                                                       IL SINDACO 

                                                                                     dott. Gianfranco Valiante 
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