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EVENTI  SISMICI  DEL  GIORNO 06/04/2009 E SEGUENTI 

Ordinanza   Contigibile   e    Urgente  n. 29  del   03/11/2010   

reg. n.  392   del 03/11/2010 

 

 

OGGETTO : Ordinanza di delimitazione zona rossa e posa in opera di transenne stabili per 

il rispetto del divieto di accesso di parti del Centro Storico -  RIPERIMETRAZIONE ZONA 

ROSSA CENTRO STORICO 

 

 

IL SINDACO 

 

VISTO l’art. 108 lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

 

VISTO il decreto legge 7 settembre 2001 n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 

novembre 2001, n. 401; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con il quale è stato 

dichiarato lo Stato di Emergenza in conseguenza dei fenomeni sismici che hanno interessato la 

provincia di L’Aquila ed altri Comuni della Regione Abruzzo; 

 

VISTO che per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al 

decreto sopra citato, provvedono, tra gli Enti preposti, anche i comuni a termini dell’art. 15 della 

legge 24 febbraio 1992, n. 225 “anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizioni vigente 

e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3753, recante 

primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila 

ed altri Comuni  della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 n. 3754, recante 

ulteriori interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia 

dell’Aquila ed altri Comuni  della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009; 

 

VISTA l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009 n. 3755, recante 

ulteriori interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito la provincia 

dell’Aquila ed altri Comuni  della Regione Abruzzo, il giorno 6 aprile 2009; 

 

VISTO il Decreto del Commissario Delegato n. 3 del 16 aprile 2009, con il quale sono stati 

individuati i Comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia dell’Aquila 

ed altri comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; 

 

CONSIDERATO che a termini dell’art. 15 comma 3 della legge n. 225/1992, il Sindaco è autorità 

comunale di protezione civile, ed in tale veste assume la direzione ed il coordinamento dei servizi 

di soccorso ed assistenza alla popolazione adottando gli interventi necessari; 



 

CONSIDERATO che lo spaventoso sisma del giorno 6 aprile c.a. ha colpito violentemente anche 

il Comune di Montebello di Bertona in Provincia di Pescara infliggendo al territorio di questo 

Comune ferite profonde e devastanti; 

 

VISTA la scheda per il rilievo danno beni culturali – palazzi n. 576 del 17/07/2009 n. 1 relativa al 

Palazzo Ducale in Via Ducale, 41; 

 

VISTA la scheda di valutazione GTS – messa in sicurezza Manufatti Edilizia n. 03 del 30/06/2009 

relativa al banco roccioso sotto Palazzo Ducale; 

 

VISTA la scheda di valutazione GTS – messa in sicurezza Manufatti Edilizia n. 01 del 30/06/2009 

relativa all’abitazione di proprietà di Falco Carolina  in Corso Bertona 34/36; 

 

VISTO il rapporto d’intervento dei VV.FF. di Pescara prot. 0008507 del 27/07/2009; 

 

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali: 

- N. 11 del 11.04.2009,  

- N. 34 del 14/04/2009; 

- N. 48 del 15/04/2009; 

- N. 48/1 del 20/04/2009; 

- N. 88,89,90,98,100,101, 102, 103,104,105,107 del 02/07/2009; 

- N. 8 del 06/04/2009; 

- N. 16 del 09/04/2009; 

- N. 17,18,19,20,21,22,23/1,23/2,23/3,23/4,23/5,23/6,24/1,24/2,25,26,26/1,26/2,27,28 del 

09/04/2009 

con le quali sono state disposte l’immediata chiusura al transito pedonale e veicolare della Via S. 

Orsola, l’inagibilità degli edifici privati di proprietà di Falco Carolina posto in Corso Bertona, 

34/36, e del Palazzo Ducale posto in Via Ducale 42;  

 

CONSIDERATO che si è provveduto all’intervento di messa in sicurezza dell’immobile 

denominato Palazzo Ducale coma da progetto esecutivo approvato con Delibera di G.C. n. 61 del 

del 26/08/2009; 

 

CONSIDERATO che in conseguenza dei lavori di messa in sicurezza del palazzo Ducale si sono 

eliminati i pericoli esterni su alcune porzioni di immobili siti sulla Via Ducale; 

 

VISTO che a seguito degli accertamenti condotti dalle strutture tecniche di questo Comune, gli 

interventi e le analisi di dettaglio condotte sul centro storico, consentirebbero una parziale 

modifica della zona rossa individuata con Ordinanza n. 115 del 08/08/2009 sulle vie Ducale, Via 

S. Orsola e C.so Bertona; 

 

VISTA la nota del responsabile del Servizio Tecnico prot. N. 3058 del 13/10/2010 con la quale si 

evidenzia la possibilità di riperimetrare la zona rossa – via Ducale; 

 

DATO ATTO che alla data odierna il territorio del Comune di Montebello di Bertona (PE) è solo 

parzialmente accessibile al transito veicolare e pedonale, con alcune vie che attualmente risultano 

chiuse in maniera precaria, che costituiscono la zona rossa; 

 

CONSIDERATO che si ritiene necessario, in ossequio alle direttive del Commissario Delegato, 

provvedere a elencare in maniera dettagliata le strade e vicoli da rendere inaccessibili sia al 



transito veicolare che pedonale, salvo personale autorizzato, mediante opere di interdizioni stabili 

e definitive; 

 

ORDINA 

 

1. Per i motivi esposti in narrativa e a parziale modifica dell’ordinanza contigibile ed urgente  

n. 115 del 08/08/2009 di riperimetrare la zona rossa come da planimetria allegata alla 

presente;  

 

2. DI DARE ATTO che la nuova riperipetrazione della zona rossa è finalizzata al solo 

obiettivo di riaprire le zone della città al traffico pedonale e carrabile per consentire 

l’accesso agli edifici classificati agibili ovvero con modesti provvedimenti (A, B, C), 

nonché per l’accesso libero alle ditte che intendono dare avvio dei lavori di riparazione e 

ricostruzione; 

 

3. DI CONFERMARE l’interdizione ai traffici veicolari e pedonali sulle strade e vicoli del 

centro storico di seguito elencate, che allegate alla presente ordinanza ne costituisce parte 

integrante e sostanziale: 

 Accesso in Via S. Orsola (riperimetrata); 

 Accesso al palazzo Ducale in Via Ducale, 41 (riperimetrata); 

 Porzione di Corso Bertona prospiciente l’edificio di proprietà di Falco Carolina al 

n. 34/36(riperimetrata); 

 Vicolo laterale alla proprietà Falco Carolina e Barrucci Camilla perpendicolare al 

Corso Bertona; 

 Via sottostante Banco Roccioso sotto Palazzo Ducale (Salita Pietra Grossa). 

 

4. DI DISPORRE che i varchi di accesso alle strade sopra indicate, vengano interdetti con 

mezzi stabili e definitivi, tali da non consentire l’accesso a persone e mezzi, salvo 

personale autorizzato, mediante l’installazione di cancellature provviste di serrature di 

chiusura, le cui  chiavi saranno custodite presso gli uffici comunali;  

 

5. DI CONSENTIRE l’accesso alle aree interdette previa autorizzazione secondo le 

procedure definite dalle autorità competenti; 

 

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Commissario Delegato ; 

 

  
Responsabile del procedimento è il Geom. Di Tillio Maria Antonietta; 

La Polizia Municipale è incaricata della notificazione e della esecuzione della presente Ordinanza. 

 

Contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso al TAR entro 60 giorni ovvero ricorso 

Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni tutti decorrenti dalla data di 

notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.   

 

Dalla Residenza comunale lì, 03/11/2010 

 

 

Il Sindaco 

   f.to Venanzio Fidanza 

 

 


