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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI 

Direzione Generale per le Strade e le Autostrade  
e per la Vigilanza e la Sicurezza  delle Infrastrutture Stradali –Div.II  

Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA 
(c.a. del Direttore Generale: Arch. Ornella SEGNALINI) 

dg.strade@pec.mit.gov.it	
	
	

OGGETTO: Bova Marina (RC). Opere pubbliche che minacciano rovina. Muro 

sostegno Ss 106 km. 44+00.  Richiesta urgente rimozione potenziale pericolo per la 

circolazione stradale e pedonale.  

	
Spettabile Ministero, abbiamo ricevuto la vostra comunicazione prot. 0011485 del 

17.11.2016 con acclusa risposta dell’ANAS, prot. CDG-0115918-P del 26 ottobre 

2016, che peraltro avevamo ricevuto dalla stessa ANAS  in data 12 ottobre 2016.  

Purtroppo dobbiamo reiterare le nostre preoccupazioni su quest’opera (muro) costruita 

al tempo e sulla quale da quello che si vede è stata successivamente realizzata una 

sopraelevazione con relativo riempimento di terreno retrostante anch’esso 

probabilmente di materiale di natura argillosa. A nostro avviso questa sopraelevazione 

è stata eseguita non in conformità a norme tecniche, né di natura. Sempre secondo 

noi questa sopraelevazione di muro ha determinato un peso sul muro sottostante in c.a. 

che a suo tempo probabilmente non era stato eseguito su palificazione, vista la natura 

del terreno argilloso.  Pertanto sempre a nostro avviso bisogna eliminare 

immediatamente l’opera anomala di sopraelevazione e relativo rilevato sovrastante, 

ritornando con la regimentazione delle acque in pristino stato. 

Non comprendiamo come mai l’ANAS tergiversa su un problemino così chiaro e 

semplice. 

Si segnala infine che la spalla della galleria direzione Reggio/Taranto presenta 

profonde lesioni e scivolamento verso mare che fanno pensare siano dovute 

probabilmente all’abbassamento del terreno. 

Si allegano nr. 8 foto  eseguite nel pomeriggio di domenica 20 novembre 2016. 
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La presente redatta da Vincenzo Crea è inviata anche a nome dell’associazione “Amici 

di Raffaele Caserta” .  

Si ringrazia anche per l’attenzione che codesta spettabile Direzione Generale riserva alla 

problematica e fiduciosi di un immediato intervento risolutivo porgiamo cordiali saluti. 

 

Vincenzo CREA 
Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto” 

e Referente unico dell’ANCADIC Onlusi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																													
i	Vincenzo CREA  Referente unico dell’A.N.CA.DI.C Onlus Responsabile e coordinatore del territorio 
nazionale  e Responsabile del Comitato  spontaneo “Torrente Oliveto”  via Nazionale 92  89062 Lazzaro 
Tel. 349/4090168 email: vincenzocrea@email.it.-pec:vincenzocrea@pec.it                      
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