LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“

PREMESSO:
- CHE la strada Provinciale Cosenza-Dipignano–Paterno in località Coste a partire dall’anno
2005 è stata interessata da un movimento franoso di considerevoli dimensioni che ha
coinvolto anche un fabbricato di civile abitazione ;
- CHE a seguito di concessione di un contributo di €. 100.000,00 dell’Amministrazione
Provinciale di Cosenza , questo Comune ha eseguito di recente lavori di ripristino tali da
rendere il tratto nuovamente percorribile;
- CHE le recenti e persistenti piogge verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2010 hanno purtroppo
provocato ulteriori smottamenti di considerevole gravità sulla strada Dipignano-Paterno, nel tratto
“Serre Coste- Paterno”, sia sul versante di Dipignano che su quello di Paterno;
- CHE al momento, per le cause suddette, la strada è assolutamente intransitabile data la gravità dei
danni provocati dagli smottamenti di terreno;
- CHE in data 18 maggio u.s. si è proceduto ad effettuare un sopralluogo congiunto sulla frana Serre
Coste e Grotticelle, e sui versanti di Dipignano e Paterno interessati dai movimenti franosi per
verificare lo stato attuale dell’arteria e valutare eventuali provvedimenti da adottare, ai fini di assicurare
una regolare viabilità ;
- CHE al sopralluogo di cui sopra erano presenti l’Assessore Provinciale alla Viabilità Dr.Riccetti, l’Ing.
Capo-Settore Viabilità della Provincia ,il Sindaco del Comune di Paterno ed il Sindaco di Dipignano;
- CHE , subito dopo si è tenuto un incontro nella sede Comunale di Dipignano alla presenza di tutti i
convenuti al sopralluogo e l’Assessore Provinciale alla viabilità Dr.Riccetti, dopo aver comunicato le
disponibilità di bilancio che verranno utilizzate nei prossimi mesi sulla strada Provinciale “CosenzaDipignano-Paterno” (€. 600.000,00 sul capitolo emergenze della Protezione Civile sulla Strada
Provinciale Cosenza, Dipignano, Bivio SS 19 ed €. 500.000,00 sul capitolo del bilancio
triennale della Provincia, sulla Strada provinciale Dipignano Paterno relativamente al
tratto “Serre Coste-Paterno Calabro”), ha invitato i Sindaci di Dipignano e Paterno a voler adottare
una delibera di Giunta contenente le proposte da formulare alla Provincia che possano risolvere il
problema del collegamento viario tra Dipignano e Paterno Calabro, ferma rimanendo
l’autonomia dell’Ente Provincia ed il diritto/dovere di trovare la migliore soluzione tecnicoeconomica, essendo responsabile della suddetta arteria provinciale;
- Dato atto che il Sindaco del Comune di Paterno ha fatto presente anche la precaria
situazione della strada provinciale Paterno-Belsito che collega il Comune di Paterno a
Cosenza ed all’Autostrada;
- Considerato che le proposte di cui sopra devono essere formulate congiuntamente con il
Comune di Paterno Calabro;
Tutto ciò premesso e considerato
DELIBERA
1)
2)

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di formulare all’Amministrazione Provinciale di Cosenza le seguenti proposte per la
risoluzione del problema della viabilità tra i Comuni di Dipignano e Paterno Calabro:

a) Apertura immediata di una pista di collegamento sul tracciato esistente con
limitazione al traffico leggero, comunque non superiore ai 35 quintali, e con
monitoraggio continuo e con impegno economico minimo per garantire la
transitabilità, in previsione di approntare idonee soluzioni alternative e definitive.
b) Cessione alla Provincia, da parte del Comune di Dipignano, del tratto di “Strada
Icanta – Croce di Paterno” con utilizzazione di parte dei fondi del piano triennale

c)

d)

e)

f)

3)

per il miglioramento del fondo stradale e della percorribilità in sicurezza.
Utilizzazione delle risorse rimanenti per migliorare la sicurezza sulla Strada
Paterno Belsito.
Consolidamento del tratto stradale di Tessano, consolidamento frana di Doviziosi,
Regimazione acque e consolidamento frana Grotticelle, sistemazione frane lungo la
strada Dipignano Fiego.
Progettazione e realizzazione di un collegamento alternativo utilizzando il primo
tratto di strada da Serre Coste verso Paterno Calabro, bypassando l’area
interessata dal movimento franoso verso il versante opposto in corrispondenza di
località Pantano.
Studio di un eventuale percorso alternativo alla attuale SP Dipignano_Paterno, da
Via Città di Ponti (Dipignano) alla località Santa Barbara (Paterno), tenendo conto,
però, della lunghezza del tracciato e, soprattutto, della difficoltà di creare un
percorso adeguato nell’area urbana di Dipignano e Paterno Calabro/ Merendi (in
pratica potenziare gli accessi e gli sbocchi).
Nell’ottica di una programmazione pluriennale si individuano due situazioni di
criticità viaria che riguarda la viabilità di Laurignano centro con eventuale percorso
alternativo che bypassi via Fra Benedetto e un percorso alternativo
“Tessano/Pianette/Dipignano” con esclusione al traffico dell’area franosa di
Tessano, da sempre un tallone d’Achille.

Di trasmettere copia della presente all’Amministrazione Provinciale di Cosenza; ”
FINE PROPOSTA.

-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

