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Intervento di Urgenza per il ripristino della percorribilità della
strada in loc. Casa Rossa, nel Comune di Ravello (Sa), oggetto di
smottamento in data 10.02.2021

PIANO PARTICELLARE DELLE AREE INTERESSATE

L’area di intervento è ubicata nel Comune di Ravello (Sa), in corrispondenza ed a ridosso della
strada carrabile di accesso alla località Casa Rossa, della frazione Torello, in punto
geograficamente identificato dalle seguenti coordinare:

40°39'10.4"N (40.652875 nel sistema WGS84)
14°36'56.8"E (14.615765 nel sistema WGS84)

Localizzazione dell’area di intervento su foto satellitare tratta da Google

Catastalmente l’area di intervento attiene sia la sede stradale individuata dalla part.lla n° 2268, che
la porzione di versante sottostante facente parte della maggiore consistenza identificata con la
part.lla n° 646, di proprietà privata. È previsto anche l’interessamento del sottosuolo della
particella n° 330, laddove saranno ancorati i tiranti del muro a farsi. Per tale particella, vige quanto
previsto dall’art. 840 del Codice Civile il quale recita che il proprietario del suolo non può opporsi
ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio
sovrastante, che egli non abbia interesse ad escluderle.
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Stralcio catastale: foglio di mappa n° 6, part. 646
Area di intervento

La part. n. 646, di qualità BOSCO CEDUO, corrispondente al versante a valle della sede stradale,
ha una estensione complessiva di 7687 mq, ed è riportata in ditta al Sig. ANNARUMMA Carlo nato
a NAPOLI il 09/04/1942, come rilevabile dalla visura catastale allegata.
L’intervento di progetto interessa la suddetta proprietà privata per circa: 35 x 11 = 385 mq.
Per detta superficie si dovrà procedere o con un esproprio o con un accordo bonario con il privato,
al fine di attuare le opere di consolidamento della base del versante sul quale andare ad attestare,
poi, le fondazioni del muro a farsi e la piantumazione delle essenze come da specifica prescrizione
della Soprintendenza.
L’area non subirà nessun cambio di destinazione d’uso, e quindi non necessita di nessuna variante
alla strumentazione urbanistica, in quanto nella particella privata (part. n. 646) verranno realizzate
solo opere “strutturali” di consolidamento del versante con creazioni di balze mediante l’utilizzo dei
consolidatori tipo C-FAST della Maccaferri.

Data, Febbraio 2022
Il Progettista

Ing. Paolo D’Elia


