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Uscita 0011893 05/02/2020 non classificato

ORDINANZA PROT. N° 14 DEL 04/02/2020
Oggetto: Aggiornamento delimitazione area “Zona rossa” del centro storico dell’Aquila
Premesso:


che con ordinanza sindacale n°72 del 27/03/2019 è stata perimetrata l’area
denominata “Zona rossa” del centro storico cittadino, così come definita nell’elaborato
grafico allegato allo stesso provvedimento, con la conseguente interdizione al pubblico
transito nella medesima ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati;

 che la zona rossa è identificata quale porzione cittadina ove non sussistono condizioni
di sicurezza per la pubblica incolumità ed è, pertanto, individuata quale area ove
evitare l’accesso indiscriminato di persone se non previa debita autorizzazione e con
l’adozione di opportuni accorgimenti e precauzioni;
 che l’avvio dei lavori di riparazione e/o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma

con le connesse e propedeutiche opere provvisionali configurano la realizzazione di
strutture e apprestamenti atti a determinare un adeguato grado di sicurezza degli
immobili per cui si reputa opportuno restituire al libero transito la parti del centro
storico ove risulta l’attivazione dei cantieri ovvero l’avvenuta dichiarazione di fine dei
lavori;
 che, in attuazione del provvedimento Sindacale, il Servizio Manutenzione Strade del

Settore OO. PP. e il Comando della Polizia Municipale provvederanno all’apposizione
di idonee transennature e segnaletica al fine di denotare in sito gli spazi interdetti e
ricadenti in zona rossa, anche nella considerazione che l’inosservanza dell’atto
comporta la punibilità ai sensi dell’art. 650 c.p.;
 che nell’ambito della zona rossa sono ubicati edifici, o porzioni di essi, sui quali
risultano ripristinate le condizioni di agibilità e, quindi, ricostituite le originali
destinazioni d’uso; ciò implica la necessità di definire modalità e criteri per
l’accessibilità ai medesimi per i residenti e loro ospiti nonché per i professionisti e loro
clienti;
 che la perimetrazione della zona rossa è periodicamente aggiornata dagli uffici tecnici
comunali esclusivamente sulla base dell’avvio o ultimazione dei cantieri con la
revisione del relativo elaborato planimetrico;
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Ravvisata l’opportunità di emissione del provvedimento di aggiornamento della
delimitazione della zona rossa come graficamente rappresentata sull’elaborato allegato,
aggiornato alla situazione cantieri a tutto il mese di gennaio 2020;
Rammentato che l’inosservanza del presente provvedimento comporta la punibilità ai
sensi dell’art. 650 c.p.;

IL SINDACO
Visto il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 artt. 50 e 54;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 18 del 15.01.2020

ORDINA
L’istituzione dell’area denominata “Zona rossa” del centro storico cittadino così come
definita nell’elaborato grafico allegato, redatto dagli uffici tecnici comunali ed aggiornato
alla situazione cantieri a tutto il mese di gennaio 2020, e la conseguente interdizione al
pubblico transito nella medesima ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati.
Alle categorie di persone autorizzabili all’accesso in zona rossa e ricomprese nel
disciplinare approvato con D.G.C. n. 18 del 15.01.2020 di munirsi della necessaria
autorizzazione rilasciata dal competente Ufficio del Settore Ricostruzione Privata Centro
e Frazioni.
A tutti coloro che hanno dimora o studio professionale in zona rossa e che per necessità
devo ricevere persone non autorizzate all’accesso, di fornire agli ospiti tutte le
informazioni utili e contenute nell’atto autorizzativo rilasciato e in possesso degli
ospitanti.
A coloro che accedono alle zone ristrette, sia se autorizzati e sia per le necessità riportate
al paragrafo precedente, e sempre attraverso i percorsi specifici di accesso, devono
sempre porre estrema precauzione nella percorrenza, con l’obbligo di transito al centro
della viabilità e sottraendosi ad assembramenti e/o soste in prossimità di cornicioni e
vicinanze degli immobili non ancora riparati.
Al Servizio Manutenzione Strade del Settore OO. PP. e al Comando di Polizia Municipale
di questa Amministrazione di interdire e segnalare l’area ricadente all'interno della c.d.
zona rossa a mezzo di idonee transennature e/o apponendo e/o ripristinando la dovuta
segnaletica.
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La revoca di tutti i permessi rilasciati in zona rossa che in base alla perimetrazione allegata
alla presente, non si trovano più nella condizione di dover transitare attraverso le aree
interdette per poter accedere agli edifici in uso.
La presente integra e sostituisce le precedenti ordinanze emesse riferite alla delimitazione
della zona rossa dell’Aquila e viene comunicata a:




























Prefettura dell’Aquila;
Questura dell’Aquila;
Curia Arcivescovile dell’Aquila;
Comando Provinciale Carabinieri L’Aquila;
Comando Provinciale Guardia di Finanza di L’Aquila;
Comando Provinciale VV. F. di L’Aquila;
Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Lazio - Abruzzo - Sardegna;
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila;
Segretariato Regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali per l'Abruzzo;
ANCE L'Aquila;
Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila;
Ordine degli Architetti della Provincia dell'Aquila;
Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia dell'Aquila;
Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati della provincia dell'Aquila;
Regione Abruzzo;
Provincia dell'Aquila;
E-distribuzione;
TIM;
2i rete gas;
Gran Sasso Acqua spa;
Comando di Polizia Municipale;
Settore Ricostruzione Beni Pubblici;
Settore Opere Pubbliche e Sport;
Settore Ambiente e Protezione Civile;
Settore Ambiente e Protezione Civile;
Settore Rigenerazione Urbana;
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A.S.M. Spa;
A.M.A. Spa;
ASL L'Aquila;
Poste Italiane;
Albo Pretorio Comune dell'Aquila;
Organi di stampa e diffusione del Comune dell’Aquila.

Contro il presente provvedimento entro il termine di giorni 30 dalla notificazione, è
ammesso ricorso gerarchico al Prefetto (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199), ovvero al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 decorrente sempre dalla data di
notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R.
24/11/1971 n. 1199).

IL DIRIGENTE
SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA
CENTRO E FRAZIONI

Arch. Roberto Evangelisti
IL SINDACO
Pierluigi Biondi

