
COMUNE DI  
Stazione di Soggiorno e Turismo - Città della Musica 

           PROVINCIA DI SALERNO - Via San Giovanni del Toro, n.1 - 84010 Ravello (SA) 

 
UFFICIO TECNICO 

 
 
 
 
Richiedente Comune di Ravello  
Intervento Intervento di Ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex 

S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello 
Ubicazione S.S.373, località Civita, Ravello (SA) 

 
 
Oggetto: Intervento di “Ampliamento della sede stradale Bivio Castiglione-Ravello, ex 

S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello” 
Conferenza di servizi decisoria ex art. 14, co. 2, legge n. 241/1990 - 
Forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della Legge 
241/90 e ss.mm.ii.. 
Parere Rappresentante unico comunale  
 

 

Il Rappresentante unico comunale 
 

Visto il progetto definitivo dell’intervento denominato “Ampliamento della sede stradale Bivio 
Castiglione-Ravello, ex S.S.373 in località Civita del Comune di Ravello”, trasmesso dal RTP S.I.B. 
Studio Ingegneria Bello S.r.l al protocollo generale di questo Comune in data 06/08/2021 al n. 
11171, composto dai seguenti elaborati:  
 

Elenco Elaborati 
Relazione generale 
Relazione paesaggistica 
Corografia 
Inquadramento generale 
Planimetria Catastale 
Stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica 
Carta dei vincoli 
Rilievo fotografico 1/2 
Rilievo fotografico 2/2 
02.Progetto stradale 
Relazione tecnica stradale 
Planimetria generale di progetto 
Planimetria confronto stato attuale - progetto 
Planimetria su ortofoto 
Profilo longitudinale 
Planimetria di tracciamento 
Sezioni tipo e pavimentazioni 
Sezioni trasversali 
Segnaletica e dispositivi di ritenuta 
03.Geologia e geotecnica 
Relazione geologica 
Relazione geotecnica 
04.Idrologia e idraulica 
Relazione idraulica 
Planimetria smaltimento acque di piattaforma 
05.Archeologia 
Relazione Archeologica preliminare 
Relazione sulla gestione delle materie 
06.Opere d'arte 
Intervento tipo 1-carpenterie 
Intervento tipo 1-particolari 
Intervento tipo 1 Relazione di calcolo 
Intervento tipo 1 Relazione di calcolo muri con fondazioni superficiali 
Intervento tipo 1 Relazione di calcolo muri su pali 
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Intervento tipo 2 Carpenterie 
Intervento tipo 2 Particolari 
Intervento tipo 2 Relazione di calcolo 
Intervento tipo 2 Tabulati di calcolo 
Intervento tipo 3 Particolari 
Intervento tipo 3 Relazione di calcolo 
Piano di manutenzione 
07.Impianti 
Relazione impianto di illuminazione 
Planimetria impianto di illuminazione 
08.Espropri 
Piano particellare di esproprio 
Elenco Ditte 
Planimetria Catastale con individuazione aree di esproprio 
09.Interferenze 
Relazione interferenze 
Planimetria Censimento Interferenze 
10.Cantierizzazione, cave e siti di deposito 
Relazione cantierizzazione e fasi esecutive 
Planimetria cantierizzazione 
Lay-out di cantiere 
11.Elaborati economici e sicurezza 
Computo metrico estimativo 
Elenco Prezzi unitari 
Analisi prezzi 
Quadro Economico 
Disciplinare elementi tecnici 
Aggiornamento della prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 
Cronoprogramma 
12.Studio Ambientale 
Rapporto ambientale 
Inquadramento territoriale 
Inquadramento vincoli paesistici 
Inquadramento vincoli NATURA 2000 
PTR Regionale 
PUT costiera amalfitana 
Aree naturali protette 
Misure di salvaguardia Parco Monti Lattari 
Carta dei Vincoli - Aree Natura 2000 
Carta dei Vincoli - Le fasce di rispetto 
Pianificazione urbanistica comunale 
Zonizzazione acustica comunale 
Rete ecologica comunale 
Corografia siti di cava e deposito 
Corografia siti di cava - Salerno 
Inquadramento geologico 
Carta geologico tecnica 
Carta geolitologica 
Carta geomorfologica 
Carta delle franosità 
Carta degli spessori dei terreni di copertura 
Carta del reticolo idrografico 
Carta idrogeologica 
Carta del rischio da frane 
Carta della pericolosità da frane 
Uso del suolo 
Risorse naturali 
Biodiversità 
Sovrapposizione zone speciali di conservazione al PUC 
Fotoinserimento 

 
Rilevato che: 
- la strada oggetto d’intervento è la strada denominata ex SS373 che dal bivio di Castiglione, 

attraverso un percorso tortuoso ricco di tornati e curve di vario raggio, conduce al centro di 
Ravello; 

- la larghezza della sede stradale, non è costante lungo tutto il percorso ma, presenta un brusco 
restringimento riducendosi a circa 4,70 ml tra il Km 1 e il Km 2 tanto da rendere il 
corrispondente tratto utilizzabile ad unica corsia a senso alterno, costituendo di fatto un imbuto 
per il transito veicolare; 

- l’intervento in oggetto rappresenta il primo stralcio dell’allargamento della sede stradale de 
quo, nel tratto che va dalla “Torre di Civita” fino all’edificio denominato Torre dello Ziro, per 
una lunghezza complessiva di circa m 472; 

- trattasi di opera pubblica, finalizzata ad aumentare le condizioni di sicurezza della sede 
stradale nel tratto in cui si restringe, riducendo nel contempo i disagi dei residenti e di quanti 
percorrono quotidianamente tale importante arteria, unico collegamento dei Comuni di Ravello 
e Scala con il Presidio Ospedaliero di Castiglione e con la SS163. 
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Visto il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 
della legge 6 luglio 2002, n. 137, come successivamente modificato ed integrato; 
Visto il Decreto Ministeriale del 28 marzo 1985 con il quale sono stati integrati i Decreti di cui sopra così come tutte le 
altre dichiarazioni di interesse pubblico interessanti il territorio della Costiera Amalfitana, ponendo un temporaneo vincolo 
di immodificabilità nelle more dell’emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da adottarsi ai 
sensi dell’art.5 della legge 1497/39; 
Visto il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) dell'Area Sorrentino - Amalfitana approvato - ai sensi dell'articolo 1/ bis della 
Legge 8 agosto 1985, n. 431 – con la Legge Regionale n.35 del 27.06.1987 (BURC n.40 del 20.07.1987); 
Visto il Piano per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele, adottato il 17/10/2002 con 
delibera di Comitato Istituzionale n. 80 e s.m.i., e recentemente aggiornato con Delibera del Comitato Istituzionale n° 10 
del 28 marzo 2011; 
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 2777 del 26 settembre 2003, ai sensi della L.R. n. 33/1993 ed in attuazione 
delle previsioni di cui alla legge 394/91, che prevede l’istituzione del Parco regionale dei Monti Lattari, e che definisce, 
altresì, il perimetro del Parco, la zonizzazione provvisoria dello stesso, e le Norme di Salvaguardia, che restano in vigore 
fino all’approvazione del Piano del Parco (procedimento attualmente in itinere), pubblicate sul BURC del 27.05.2004; 
Vista la delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il 
bacino idrografico del fiume Sele n. 22 del 02.08.2016, con la quale è stato adottato in via definitiva il "Testo Unico delle 
Norme di Attuazione dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 
Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele", oggi Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, 
entrato in vigore dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n° 190 del 16 Agosto 2016; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia, come successivamente modificato ed integrato; 
Visto il Piano Regolatore Generale, adeguato al Piano Urbanistico Territoriale dell’Area Sorrentino Amalfitana, 
approvato con Decreto del Presidente della Comunità Montana Penisola Amalfitana pubblicato sul B.U.R.C. n.32 del 
11.08.2008; 
Visto il Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale, approvato con Delibera del C.C. n. 33 del 27.11.2018; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 13/02/2020, pubblicata in data 25/02/2020, con la quale è stato 
adottato il Piano Urbanistico Comunale; 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 07.08.2020 con la quale sono state esaminate le osservazioni 
pervenute al Piano adottato, sono state formulate le relative controdeduzioni ed assunte le consequenziali decisioni; 

 
Rilevato, altresì, che l’area interessata dall’intervento ricade: 

- in Zona Territoriale 1b “Tutela dell’ambiente naturale di 2^ grado” del Piano Urbanistico 
Territoriale (P.U.T. – di cui alla L.R.C. n. 35/1987); 

- in Zona ET - Zona di tutela dei terrazzamenti del P.R.G.; 
- in zona TRA4: Aree di tutela agricola e dei terrazzamenti, aree agricole ricadenti in z.t. 1b e 

POC_28 Adeguamento SS163 e SS373 del P.U.C. adottato con Deliberazione di Giunta 
Comunale n° 18 del 13.02.2020; 

- in base alle previsioni del Piano per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele (oggi Distretto 
Idrogeologico dell’Appennino Meridionale), in area in parte R3 (rischio elevato da frana) e 
in parte R4 (rischio molo elevato da frana), ed in zona in parte a pericolosità elevata da 
frana (P3) ed in parte a pericolosità molto elevata da frana (P4); 

- in zona B “Area di Riserva Generale” del Parco Regionale dei Monti Lattari, istituito con 
DGRC n. 2777/2003; 

- in area sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 3267/23. 
- in territorio vincolato, dal punto di vista paesistico – ambientale, ai sensi del D.Lgs. 

42/2004, con D.M. 16/02/1957 e D.M. 16/06/1966. 
- Ricade nei siti della rete NATURA 2000 - SIC: IT8050051 “Valloni della Costiera 

Amalfitana” 
 
Considerato che  

- trattasi di un intervento finalizzato ad aumentare la sicurezza stradale e a ridurre i disagi di 
residenti e cittadini che percorrono la SS 373 per raggiungere Ravello, unica via di 
accesso, perdurando da anni l’ordinanza di divieto di transito lungo la SP1 Ravello/Chiunzi; 

 

per quanto di competenza, fermo restando l’acquisizione di ogni altro parere, nulla osta o 

autorizzazione da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli insistenti sul territorio oggetto 

d’intervento, esprime  
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PARERE FAVOREVOLE 
alla realizzazione del progetto de quo, attesa la finalità dell’intervento. 

 
Ravello, 03/11//2021 

             Il Rappresentante unico comunale 

         arch. Rosa Zeccato 
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