COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
IL SINDACO

Prot. n. 2636
ORDINANZA N. 13 del 18 Gennaio 2017
OGGETTO: Emergenza meteo ed evento sismico. Provvedimenti per i giorni 19, 20 e 21 gennaio
2017.
IL SINDACO
Considerato che le condizioni metereologiche avverse in corso continuano ad arrecare situazioni di
disagio e pericolo sul territorio di Montesilvano e dei comuni limitrofi principalmente a causa delle
copiose piogge e dei conseguenti allagamenti o smottamenti presenti sul territorio, ma soprattutto
per l’innalzamento sopra la soglia di allarme del fiume Tavo-Fino-Saline;
Considerato che le previsioni, giusta Comunicato Abruzzo Meteo diramato nelle prime ore di questa
mattina, confermano il protrarsi delle condizioni metereologiche sfavorevoli almeno sino a domani,
19 Gennaio 2017, compreso, con possibili ulteriori precipitazioni diffuse, intense e persistenti, anche
a carattere temporalesco lungo le coste, nonché il rischio di un ulteriore innalzamento della portata
d’acqua del fiume Tavo-Fino-Saline a causa dello scioglimento della neve sulle zone collinari e delle
precipitazioni persistenti che continueranno per le prossime 24-36 ore;
Visto il Bollettino di criticità con codice arancione per rischio idraulico diffuso, emesso alle ore
12:33 di oggi (18 Gennaio 2017) dal Centro Funzionale d’Abruzzo, relativo alle condizioni
metereologiche sfavorevoli previste per l’intera giornata di oggi 18 e domani 19 Gennaio 2017,
redatto anche tenuto conto dell’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 17008 Prot.
RIA/0002861 emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale in data 15 Gennaio 2017 e
dell'Avviso di criticità n. 2 del 16 Gennaio 2017;
Considerato l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 17011 Prot. n. RIA/0003915 del
18/01/2017 pubblicato dal Centro Funzionale d'Abruzzo;
Considerato, inoltre, che a causa dei forti venti dei giorni scorsi è necessario monitorare la fruibilità
di aree con presenza di alberature per eventuale caduta di rami, alberi, ecc.;
Considerato pertanto che la circolazione pedonale e veicolare per i motivi di cui sopra è resa
insidiosa e presenta elementi di rischio;
Considerate, altresì, le forti scosse di terremoto distintamente percepite anche sul territorio comunale
nel corso della giornata di oggi, 18 Gennaio 2016, che richiedono l’esecuzione dei necessari
sopralluoghi negli edifici scolastici;
Considerato che quanto sopra elencato induce prudenzialmente a chiudere le scuole nonché a
chiudere temporaneamente parchi e giardini pubblici;
Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di preservare la pubblica
incolumità e di evitare/limitare i danni a persone e cose;

Sentito il parere dei dirigenti del Settore Polizia Locale, Patrimonio e Protezione Civile;
Richiamato l’art. 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il vigente Codice della Strada e il relativo
regolamento di Esecuzione;
INVITA
La cittadinanza a transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche in condizioni
di presenza di allagamenti e/o smottamenti nonché in prossimità di alberature, strutture precarie e
vulnerabili evitando la fruizione di aree costiere, del lungomare, della spiaggia;
ORDINA
 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sul territorio della città di Montesilvano per i giorni
19, 20 e 21 Gennaio 2017;
 dalle ore 0:00 alle ore 24:00 del 19 Gennaio 2017, salvo diversa disposizione:
-

la chiusura di parchi e giardini pubblici;
il divieto di accesso in giardini e parchi non recintati;
il divieto di ingresso alla pineta di S. Filomena per tutta la sua superficie;
la proroga del “divieto di sosta” con rimozione ambo i lati di tutte le strade adiacenti ed
attraversanti la pineta S. Filomena, ovvero: via Livenza, via Crati, Via Saline, via Tronto, via
Bradano, via Firenze, nonché via Arno, via Adige, via Metauro, via Sele, via Tavo, via
Torrente Piomba, via Isonzo e via L’Aquila (per il solo tratto dio attraversamento della pineta).
DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio del Comune di Montesilvano e l’invio:
- Al Prefetto di Pescara
- Alla Questura di Pescara
- Alla Compagnia CC Montesilvano
- Ai Dirigenti Scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio del
Comune di Montesilvano;
- Al Corpo Forestale dello Stato di Pescara
- Ai Vigili del Fuoco;
- Al Comando di Polizia Locale
- Ai competenti uffici comunali
- All’Azienda Speciale per i servizi sociali
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR Abruzzo
Sez. di Pescara entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.
Il Sindaco
f.to Dr. Francesco Maragno

L’originale firmato è agli atti

