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                                                                                                                  Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco del Comune di Massa Lubrense 

protocollo.massalubrense@pec.it 

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell’art. 18 dello Statuto comunale e dell’art. 45 del 

Regolamento del Consiglio Comunale circa l’interdizione del sentiero che conduce alla Baia di 

Ieranto 

I sottoscritti Pietro Di Prisco e Michele Pollio, Consiglieri Comunali del Gruppo Azione in Comune,  

PREMESSO  

Che il Sindaco, con ordinanza n.16 del 21 gennaio 2022 ha interdetto il transito lungo via Ieranto; 

Che dalla suddetta ordinanza si apprende che tale decisione è scaturita a seguito di un sopralluogo dei 

vigili del fuoco avvenuto in data 18 gennaio 2022 con il quale è stato accertato la presenza di massi 

di modeste dimensioni all’interno della rete paramassi che si sono staccati dalla parete rocciosa e la 

presenza di grossi massi di notevoli dimensioni in procinto di staccarsi dalla stessa parete rocciosa in 

un punto in cui non è presente nessuna protezione; 

VISTO 

che all’albo pretorio ancora non si evince alcuna determina per interventi lungo il sentiero in oggetto; 

che la stagione turistica è ormai alle porte ed il periodo primaverile è quello maggiormente preferito 

dagli escursionisti; 

che la sentieristica costituisce un volano per le attività commerciali già duramente provate da due 

anni di pandemia; 

SENTITE  

Le lamentele di numerosi operatori turistici ed esercenti di attività commerciali  

CHIEDONO AL SINDACO ED ALLA GIUNTA COMUNALE 

- I motivi per cui i lavori non sono stati ancora appaltati o comunque non sono iniziati; 

- I tempi ancora necessari per avviare i lavori e revocare così l’ordinanza d’interdizione. 
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Massa Lubrense, 31/03/2022  

                                                                                                                                  I Consiglieri  

                                                                                                                           Ing. Pietro Di Prisco  

 

                                                                                                                                      Dott. Michele Pollio  


