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COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI 
(PROV. DI REGGIO CALABRIA) 

 
Motta San Giovanni, li 06/11/2015  

 
 
RELAZIONE TECNICA A SUPPORTO DELLA DICHIARAZIONE DELLO STATO DI CALAMITA' NATURALE PER I 
GRAVI DANNI CONSEGUENTI AI FENOMENI ALLUVIONALI DEL 30/31 OTTOBRE E 1 NOVEMBRE 2015. 

 

A seguito del maltempo che incessantemente ha interessato il Comune di Motta San Giovanni, a partire 

dalle prime ore del 30 ottobre e per l'intera giornata del 31 ottobre 1 novembre 2015, si è determinato un 

grave stato di dissesto diffuso sull'intero territorio, in precedenza interessato da eventi alluvionali (bombe 

d'acqua) del 6, 11 e 12 agosto 2015, 9 e 15 settembre 2015 e 10 ottobre 2015. 

La violenza delle acque, delle mareggiate e della forza del vento è stata tale da interessare seriamente tutti 

i settori infrastrutturali delle popolose frazioni di Lazzaro, Serro Valanidi, Riace capo, oltre che il centro 

cittadino e il versante collinare di Motta San Giovanni. 

Movimenti franosi si sono verificati, ed ancora in parte sono presenti, su strade comunali ed interpoderali 

interne e di collegamento con i Comuni vicini ( Reggio Calabria e Montebello Jonico ), lungo la viabilità 

Provinciale SP Lazzaro - Motta San Giovanni. 

Si registrano danni al sistema fognario, un tratto di rete fognaria è stato divelto in località Riace Capo al 

confine di Montebello Jonico, mentre sono saltati alcuni sollevamenti fognari a servizio delle reti di Serro 

Valanidi, di contrada Conocchiella e della zona saetta-Olivitello di Lazzaro. 

Si registrano danni alle strutture cimiteriali di Lazzaro ( alcuni loculi pubblici già in precedenza interessati da 

fenomeni di dissesto, oggi presentano maggiori e più marcati danni) e alla chiesetta interna al cimitero di 

Ciosso, borgo comunale posto sul versante sx del Torrente Valanidi ed al confine con Reggio Calabria.    

Importanti e marcate le ripercussioni sull'economia locale e dell'istituzione locale che con propri fondi ha 

dovuto fronteggiare le accennate emergenze. 

Tante le aziende private e i singoli agricoltori che lamentano danni alle colture, ai terreni, alle opere d'arte, 

alle viabilità di avvicinamento alle aziende: tra le tante l'azienda Agririggio di Lazzaro, Santo Calabro - Vini di 

località Mantineo, Malara di località Allai, D'ambra e Malacrinò di località Castelli ecc.. 

le conseguenze di tali dissesti e danni gravano sempre più sulla comunità mottese costretta ancora una 

volta a convivere con fenomeni di così intensa portata. 

Di seguito si elencano le conseguenze alle infrastrutture pubbliche e private: 

1. Possibile inagibilità di strutture ed edifici pubblici e privati, con riferimento ad alcuni settori dei cimiteri 

comunali di Lazzaro e di Ciosso; 



2. Limitazioni al transito, causa dissesti, frane e smottamenti, lungo la SP Lazzaro - Motta - Sant'antonio,  

la strada comunale Sant'Ilario di Lazzaro-Cimitero-Discarica e isola ecologica Comunia; la viabilità Riace 

Capo-Mantineo, viabilità Allai - Serro Valanidi; 

3. Limitazioni al transito nei sottovia comunali Magna Grecia e Svincolo Bocale a causa versamento 

materiale misto a fango proveniente dalla vicina SS 106 e lungo la viabilità SS Capo D'armi Rione 

Branca; 

4. Impraticabilità della strada comunale Castello San Niceto - Paterriti, stante la presenza di importante 

frana attiva lungo il percorso così come accertato anche dall'autorità di bacino regionale; 

5. Impraticabilità delle viabilità Via De Curtis e Paolia case D'Andrea - Serbatoio Comunale di Lazzaro; 

6. Impraticabilità via d'accesso alle abitazioni di località Fucilari, sovrastanti la SS Jonica 106 - altezza 

chiesa Fornace; 

7. Impraticabilità via d'accesso alle abitazioni di località Giammassaro di Lazzaro, sovrastanti la SS Jonica 

106 - altezza S.Elia; 

8. Impraticabilità via d'accesso alle abitazioni di Via Bertolazzo di Paterriti; 

9. Danni alle opere di regimentazione idraulica, muri d'argine, lungo le fiumare San Vincenzo (altezza 

Paolia) e Oliveto, altezza località Castelli; 

10. Danni lungo la via Della Filanda di Motta centro e lungo la circonvallazione Motta - Municipio; 

11. Dissesti e danni al fondo stradale interpoderale Sarto-Versace, Maria o Rizzo, ex Macello Politi,  Paolia 

centro di Lazzaro, Mantineo - Castagneto di Pitea; 

12. Danni lungo la via Ottaviano Augusto di Lazzaro a causa forti mareggiate che hanno interessato la 

predetta via ed alcune abitazioni del posto; 

13. Danni al sistema fognario con rottura delle condotte in località Riace Capo - Acqua Salata, in località 

Saetta; 

14. Messa fuori servizio, con danni alle pompe, dei sistemi di sollevamento fognario di località Serro 

Valanidi e Conocchiella; 

15. Dilavamento fanghi di depurazione di località Castelli e Oliveto; 

16. danni al sistema dell'illuminazione pubblica nei tratti di Motta centro ( zona Municipio), SS 106, dal bar 

La Pergola al Capo D'armi, lungo la via De Curtis, Lungomare Cicerone ( da inneso San Vincenzo alla 

Castelluccia), località Ciosso, località Lacco grande; 

17. Danni al sistema distributivo idrico: in località S.Antonio - Campicello, Sarto, Giammassaro; 

18. Danni a singoli cittadini proprietari di fondi agricoli con cedimenti di muri di sostegno ed opere d'arte 

tradizionale (armacere); 

19. danni alla costruenda rete trasmissione dati "banda larga"; 

20. Da non sottovalutare l'urgenza di intervenire nelle fiumare cittadine dato l'accumulo di materiale di 

ogni sorta ed anche a causa della mancata manutenzione degli alvei dei corsi d'acqua. 

    


