COMUNE DI MONTESILVANO
IL SINDACO

Prot. n.

12491
ORDINANZA N. 8 DEL 23 febbraio 2018
Montesilvano, 23 febbraio 2018

OGGETTO : Provvedimenti precauzionali conseguenti alle avverse condizioni meteo del 25/02/2018.
– Riserva Naturale Statale Santa Filomena - Rif. Nota Prot. 761/2018 del Raggrupp.to Carabinieri Biodiversità - Pescara

IL SINDACO
Considerato che con nota del 23.02.2018 – Prot. N. 761, assunta al Protocollo dell’Ente in pari data
con N. 12407, il Comandante del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Pescara , in vista delle
preannunciate condizioni meteo avverse, anche di carattere nevoso, che a far data dalla serata del
25.02.2018 potrebbero causare criticità all’interno della Riserva Naturale Statale Santa Filomena, con
conseguente diminuizione della stabilità delle piante, al fine di evirare possibili danni a cose/persone, a
ravvisato l’opportunità di disporre il divieto di ingresso alla pineta di S. Filomena e l’interdizione alla
sosta degli autoveicoli sulle strade adiacenti, ad esclusione della strada litoranea;
Considerato che dette avverse condizioni meteorologiche, a partire dalla serata del 25.02.2018,
potrebbero causare notevoli disagi soprattutto in riferimento al patrimonio arboreo che insiste sul
territorio di Montesilvano;
Considerato che la circolazione stradale e pedonale potrebbe essere pericolosa per eventuale caduta di
rami, alberi ecc anche a causa dell’eccessivo ristagno di acque nel terreno e di possibili raffiche di
vento;
Rilevata la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti al fine di limitare i danni a persone e cose;
Visti i comunicati del Centro Funzionale Abruzzo
Visto l’art. 54 del D.lgs 18/08/2000 n. 267
INVITA
La cittadinanza a transitare con prudenza e attenzione lungo le strade e aree pubbliche soprattutto in
prossimità di alberature, strutture precarie e vulnerabili evitando la fruizione di aree costiere, del
lungomare, della spiaggia;
Rilevata pertanto l’urgenza e l’indifferibilità di attuare quanto ravvisato disposto dal medesimo

Comando del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Pescara;
ORDINA
Dalla serata del 25/02/2018 fino alla cessazione delle criticità meteo:


Il divieto di accesso nella pineta di S. Filomena ed il divieto di sosta degli autoveicoli sulle
strade adiacenti, con esclusione della strada litoranea ;
DISPONE

La pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Montesilvano e l’invio della presente ordinanza :
-

-

di demandare al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, il compito di far osservare la
presente ordinanza mediante l’azione di sorveglianza finalizzata a vietare l’accesso nella pineta
di S. Filomena, nonché la sosta agli autoveicoli sulle strade ad essa adiacenti, ad esclusione
della strada litoranea;
Al Prefetto di Pescara
Alla Questura di Pescara
Alla Compagnia CC Montesilvano
Al Raggruppamento Carabinieri Biodiversità - Pescara
Ai VVFF
Al Comando di Polizia Locale

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
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

Originale firmato agli atti

