COMUNE DI MONTESILVANO
IL SINDACO

Prot. n. 680
ORDINANZA N. 4 del 7 Gennaio 2017

OGGETTO : Provvedimenti precauzionali conseguenti alle avverse condizioni meteo per i giorni
8 e 9 gennaio 2017.
IL SINDACO
Premesso che:
- Con l’Ordinanza n. 3 del 6 gennaio 2017, per le articolate ragioni in essa riportate, è stata
disposta la costituzione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare,
nell’ambito del territorio del Comune di Montesilvano, la direzione ed il coordinamento dei
servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione, in relazione alla dichiarazione dello stato di
emergenza alla premessa dell’ordinanza, alla quale si rinvia; Ii predetto C.O.C. trova ubicazione
presso il Comune di Montesilvano (PE), sito in Piazza Diaz n.1 – Montesilvano;
- Con tale Ordinanza, quindi, è stata disposto di attivare le funzioni di emergenza in essa indicate,
in seno al Centro Operativo Comunale, individuando i referenti responsabili delle stesse i
funzionari e/o impiegati indicati per ciascuna di esse nel Piano Comunale di Protezione Civile;
Premesso, altresì, che:
- In virtù delle avverse condizioni climatiche di cui all’avviso (n.17001 del 4.1.2017) emesso dal
Centro Funzionale Abruzzo, sono state emesse:
a. L’Ordinanza n.1/2017del 4 gennaio 2017 con la quale, dietro richiesta del Corpo Forestale
dello Stato – Ufficio territoriale per la biodiversità di Pescara, è stato disposto il divieto di
ingresso alla pineta di S. Filomena nonché l’istituzione del “Divieto di sosta” con rimozione
ambo i lati su tutte le strade adiacenti ed attraversanti la pineta S. Filomena, fino alle pre
24,00 del 7 gennaio 2017;
 L’Ordinanza n. 2 del 5.01.2017, con la quale è stata disposta la chiusura di parchi, giardini
pubblici e del cimitero comunale, oltre al divieto di accesso in giardini e parchi non recintati,
fino alle ore 24,00 del 7 gennaio 2017;
Considerato che:
- sul territorio di Montesilvano le avverse condizioni meteorologiche, in particolare le
precipitazioni nevose, i forti venti di burrasca e la formazione di ghiaccio sulle strade a causa
delle basse temperature, hanno provocato e continuano a causare criticità sul territorio e
problemi alla circolazione veicolare e pedonale;
- il predetto stato di difficoltà permane, sicchè è assolutamente ragionevole pensare che la
situazione di criticità sul territorio ed i problemi alla circolazione veicolare e pedonale dovute
alla presenza di neve o ghiaccio possano protrarsi fino alla giornata di lunedì 9 gennaio p.v.
compreso;

Valutato che:
- Quanto fin qui riportato induce ad adottare gli opportuni provvedimenti al fine di preservare la
pubblica incolumità e di limitare i danni a persone e cose;
- In tale direzione risulta opportuno e nell’interesse della collettività amministrata disporre:
a. prudenzialmente la sospensione delle attività didattiche scolastiche nel giorno di lunedì 9
gennaio 2017;
b. la conferma per le giornate di Domenica 8 gennaio 2017 e lunedì 9 gennaio 2017 degli effetti
delle richiamate Ordinanze n.1 del 4.01.2017 e n. 2 del 5.01.2017;
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;
INVITA
Nei giorni 8 e 9 gennaio 2017 la cittadinanza a transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e
aree pubbliche in condizioni di presenza di neve o ghiaccio nonchè, a causa del vento forte, in
prossimità di alberature, strutture precarie e vulnerabili evitando la fruizione di aree costiere, del
lungomare, della spiaggia;
ORDINA
1. Dalle ore 0.00 dell’ 8.1.2017 alle ore 24.00 del 9 gennaio 2017, salvo diversa disposizione:
 La chiusura di parchi, giardini pubblici e del cimitero comunale;
 Il divieto di accesso in giardini e parchi non recintati;
2. Dalle ore 0.00 dell’ 8.1.2017 alle ore 24.00 del 9 gennaio 2017, salvo diversa disposizione:
 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, il cui elenco è riportato nella Ordinanza n. 1/17 dello
scorso 4 gennaio;
 La conferma di quanto altro già stabilito nella Ordinanza n. 1/17 del 4.01.2017;
3. La sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado sul territorio della città
di Montesilvano per il giorno 9 gennaio 2017, salvo diversa disposizione;
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo pretorio del Comune di Montesilvano e l’invio
della presente ordinanza :
- 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
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

