CITTA’ DI MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)

Comando Polizia Locale
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO E MOBILITA’ URBANA
P.zza Montanelli - Tel.085.4450977 - Fax 085.834840
___

ORDINANZA DI VIABILITA’
PROT. N. 480

ORDINANZA N. 1 del 4 gennaio 2017
IL SINDACO

 Premesso che le previsioni metereologiche nazionali dei prossimi giorni indicano maltempo generale con
possibilità di nevicate anche sul litorale adriatico;
 Considerato che in data 3 gennaio 2017 è pervenuta dal Centro Funzionale Regione Abruzzo un avviso
nazionale di condizioni meteo avverse con neve a quote basse che investirà il nostro territorio nei prossimi
giorni;
 Vista – la richiesta del Corpo Forestale dello Stato – Ufficio territoriale per la biodiversità di Pescara,
pervenuta via e-mail in data 4 Gennaio 2017, con la quale, alla luce delle previsioni meteo previste, si chiede
l’emissione di provvedimento atto a vietare la sosta lungo tutte le strade adiacenti la pineta (riserva naturale
S. Filomena) nonché il divieto di ingresso all’interno della Pineta, per il periodo previsto dal 5 al 7 Gennaio
2017, poiché in passato le precipitazioni nevose hanno provocato danni al soprassuolo boschivo (in
particolare della Pineta di S. Filomena) e anche dei manufatti e autoveicoli sottostanti ed adiacenti ad esso;
 Ritenuto che nel caso di specie possa ricorrere la situazione di oggettivo pericolo per la privata e/o la
pubblica incolumità presupposto fondamentale per la possibilità di avvalersi dei poteri di cui all’art. 54 del
TUEL e s.i.m.;
 Vista l’urgenza di procedere in tal senso al fine di preservare la pubblica incolumità;
 Ritenuto di condividere i contenuti della richiesta del CFS e sistemare in maniera provvisoria la viabilità
nella zona;
 Visto - l’art. 54 del TUEL e s.i.m. ed il vigente C.d.S., D.L. 285/92 e il relativo Regolamento di Esecuzione
D.P.R. 495/92;
ORDINA
Per il periodo dalle ore 12,00 alle ore 24,00 del 5 Gennaio 2017 e dal 6 al 7 Gennaio 2017 dalle ore 0,00 alle
ore 24,00:
 Divieto di ingresso alla pineta di S. Filomena per tutta la sua superficie;
 Istituzione di “Divieto di sosta” con rimozione ambo i lati di tutte le strade adiacenti ed attraversanti la
pineta S. Filomena quali:
- via Livenza, via Crati, via Saline, via Tronto, via Bradano, via Firenze - (tutte per intero tratto)
- via Arno, via Adige, via Metauro, via Sele, via Tavo, via Torrente Piomba, via Isonzo, via L’Aquila
(tutte per il solo tratto in attraversamento della pineta);
 Installazione di altra eventuale segnaletica consequenziale di cui ai precedenti punti;
L’Ufficio Tecnico del Settore VII, a cui la presente verrà trasmessa è incaricata dell’apposizione di quanto
necessario all’attuazione della presente ordinanza e di idonea segnaletica conforme come previsto dal C.d.S.
e dal suo Regolamento di Esecuzione.

Del presente provvedimento se ne darà notizia, per quanto di loro competenza e/o opportuna conoscenza a:
CORPO FORESTALE DELLO STATO DI PESCARA e-mail: utb.pescara@forestale.carabinieri.it
TUA – Trasporto Unico Abruzzo e-mail: movimento@gtm.pe.it;
QUESTURA DI PESCARA - e-mail: gab.quest.pe@pecps.poliziadistato.it
CARABINIERI MONTESILVANO - e-mail: stpe325410@carabinieri.it;
POLIZIA STRADALE - e-mail: polstradasez.pe@poliziadistato.it;
VIGILI DEL FUOCO - e-mail: so.pescara@vigilfuoco.it;
SERVIZIO 118 - e-mail: centraleoperativa@118pe.it;
La presente verrà pubblicata all’Albo Pretorio.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, il ricorso al T.A.R. o in
alternativa, con le formalità stabilite nel regolamento, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Montesilvano, 4 Gennaio 2017

Il Sindaco
f.to Dott. Francesco Maragno

L’originale firmato è agli atti

