
Reggio Calabria: stop ai mezzi pesanti sul ponte Allaro per 
l'abbassamento di due pile

01 settembre 2018, 

C'è un altro ponte che desta molta preoccupazione per le sue condizioni di stabilità, si trova 
sulla strada statale Jonica, il Ponte Allaro. Ieri la prefettura di Reggio Calabria ha sollecitato 
Anas ad adottare ogni misura idonea a garantire l'incolumità degli utenti dopo che la stessa 
Anas ha valutato una correlazione diretta fra il passaggio dei mezzi pesanti e gli 
abbassamenti di alcune pile. Risultato:  un'ordinanza in via in via cautelativa con cui è stato 
disposto il divieto di transito a tutti i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate e la 
limitazione della velocità di transito dei mezzi a 30 Km/h, individuando i percorsi alternativi".

Ora il ponte funziona a senso unico alternato con regolazione semaforica, presidiato da 
personale Anas forze dell'ordine che appunto controllano che i mezzi pesanti non passino. Il 
provvedimento - scrive il Corriere della Calabria - si è reso necessario a seguito degli 
abbassamenti della pila 5 e 6 del ponte, registrati mediante il sistema di monitoraggio 
topografico e inclinometrico attivato sullo stesso. Pertanto, anche alla luce delle risultanze di 
apposite consulenze scientifiche, si è ritenuto opportuno inibire il transito ai mezzi pesanti 
superiori alle 7,5 t.

Per i veicoli in direzione nord, è previsto l’itinerario alternativo con avvio a Locri, percorrenza 
delle strade statali 106 Var/B e 682 “Jonio-Tirreno” con immissione in A2 “Autostrada del 
Mediterraneo” fino allo svincolo di Lamezia Terme e percorrenza delle statali SS 280 “Dei Due 
Mari” e SS 106 Var/A. Per i veicoli diretti verso Reggio Calabria si potrà effettuare il percorso 
inverso.
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Al Sig. Ministro dell’Interno

On. Matteo Salvini
gabinetto.ministro@cert.interno.it

All’On. Stefano Candiani
Sottosegretario di Stato

bruno.strati@interno.it

A S.E. Prefetto Bruno Frattasi
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco

ufficio.gabinetto@cert.vigilfuoco.it

Al Dott. Ing. Gioacchino GIOMI
Capo Dipartimento Vicario

e Capo del Corpo Nazionale VVF
capocorponazionale@cert.vigilfuo.it

epc Al Direttore Regionale VVF Calabria
Dott. Ing. Renato Cardia

dir.calabria@cert.vigilfuoco.it

Al Comandante Provinciale VVF
di Reggio Calabria

Ing. Gino Novello
com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it

Al Segretario Generale UILPA VVF
Alessandro Lupo

vigilidelfuoco@uilpa.it

Egregi,

preso atto di quanto disposto dalla società ANAS relativo alla chiusura del ponte sul fiume allaro ( 

Caulonia rc) come articolo in allegato, si rappresenta alla S.V. quanto segue: i vigili del fuoco del 

distaccamento di Siderno hanno competenza operativa attinente al soccorso tecnico urgente fino alla 

località Monasterace che si trova a 40 km da Siderno e 20 km circa dal ponte allaro, considerato che 

l'ordinanza emessa dall ANAS impedisce di fatto il passaggio di automezzi con massa superiore alle 

7,5 t sta di fatto che gli automezzi vf che superano di gran lunga tale limite non posso attraversare il 

ponte al fine di prestare soccorso alle località successive ad esso, attuando il percorso alternativo si 
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tradurrebbe in tempi lunghissimi e quindi pericolosi per i cittadini. Tale situazione mette a rischio tutta 

la popolazione dell'alto ionio reggino, isolata  dal punto di vista sicurezza e soccorso tecnico urgente, 

almeno per quanto riguarda i vigili del fuoco. Questa organizzazione sindacale ormai da anni si batte 

per l'attivazione della caserma vf Monasterace che si ricorda oltre ad essere a pieno titolo tra le sedi 

da riclassificare, erano già stati spesi dai governi precedenti oltre 500.000 euro per la ristrutturazione 

di un immobile di proprietà del comune per adibirlo a presidio vf. Considerato che, una carreggiata del 

ponte era crollata durante gli eventi alluvionali del 2015 ed a tutt'oggi ancora non ricostruita, a ragion 

di logica si prevedono tempi lunghissimi per il ripristino della struttura, ne consegue che a pagarne le 

spese saranno gli incolpevoli  cittadini del luogo. Con la presente  stante gli ultimi tragici eventi 

accaduti in quel di Genova e considerata la struttura vf già pronta ad essere operativa, si chiede alle 

SS.LL  nelle more di un attivazione definitiva   di voler istituire l attivazione del presidio di Monasterace  

al fine di garantire risposte immediate sulla sicurezza e tutela dei cittadini. 

Certi di un riscontro positivo supportato dalla grande attenzione che le SS.LL. hanno dimostrato negli 

ultimi tragici eventi accaduti, si porgono distinti saluti.

Reggio Calabria, 01/08/2018

Il segretario Territoriale
                                                                                                                                           Giovanni Alampi

                                                                                                                                                                                   (Firmato ai sensi dell’articolo 3 del Dlgs 39/1993)


