
 

 

ORDINANZA Prot. n° 133 del 1 settembre 2016 

 

Oggetto: Ridelimitazione area “Zona rossa” del centro storico cittadino. 

Premesso: 

 Che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale n° 81 del 7 aprile 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza 

in ordine agli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila e gli altri 

comuni della Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009, poi prorogato con i decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri; 

 Che con O.P.C.M. n° 3753 del 06.04.2009 i Sindaci dei Comuni colpiti dalla calamità 

sono stati autorizzati a procedere in via d’urgenza ad adottare i provvedimenti per la 

realizzazione di interventi d’emergenza, comunque nel rispetto dei principi generali 

dell’ordinamento giuridico, finalizzati in particolar modo a rimuovere situazioni di 

pericolo per la pubblica incolumità; 

 Che, pertanto, l’Amministrazione ha provveduto alla esecuzione di opere provvisionali 

che hanno consentito, mediante specifiche ordinanze sindacali, la progressiva riduzione 

delle “zone rosse” ovvero porzioni di città interdette all’accesso; in esito a nuovi eventi 

sismici avvenuti nel Novembre 2012, tuttavia, si è proceduto alla ridelimitazione della 

zona rossa per cui all’attualità risulta accessibile solo un ristretto settore del centro 

storico; 

 Che nel centro storico cittadino sono in avanzata fase le attività di 

riparazione/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma e, di conseguenza, si ritiene 

di dover provvedere ad una nuova delimitazione della “zona rossa” escludendo dalla 

medesima gli edifici ed aggregati per i quali risulta l’avvio dei cantieri ovvero 

l’avvenuta dichiarazione di fine dei lavori; ciò poiché le condizioni di sicurezza e 

salvaguardia della pubblica incolumità sono assolte a mezzo delle opere provvisionali 

connesse con le fasi lavorative del cantiere o ripristinate in maniera definitiva con il 

completamento delle opere; 

 Che risulta adeguato, inoltre, anche a seguito di appositi sopralluoghi effettuati dai 

competenti uffici comunali, delimitare nuove zone da interdire al pubblico ubicate in 

Via S.Croce e Via S.Andrea-Via Campo di Fossa dove non sono state riscontrate 

condizioni di sicurezza tali da permettere la fruibilità pubblica; 

 Che, a tale scopo e sulla base dei criteri sopra enunciati, gli uffici comunali hanno 

predisposto idoneo elaborato planimetrico sul quale è evidenziata la nuova 

perimetrazione della zona rossa del centro storico cittadino, allegata alla presente per 
formarne parte integrante e sostanziale; 



 

 

Ravvisata l’opportunità di emissione dell’atto prescrivente l’istituzione della zona rossa nel 

centro storico cittadino, come graficamente rappresentata sull’elaborato allegato, la quale sarà in 

sito debitamente indicata ed impedita a mezzo di transennature e/o segnaletica; 

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; 

ORDINA 

L’istituzione dell’area denominata “Zona rossa” del centro storico cittadino così come definita 

nell’elaborato grafico allegato e la conseguente interdizione al pubblico transito nella medesima 

ad eccezione dei soggetti debitamente autorizzati. 

In ogni caso coloro che accedono alle zone ristrette, benché autorizzati, devono porre estrema 

precauzione nella percorrenza con l’obbligo di transito al centro della viabilità ed evitare 

assembramenti e/o soste in prossimità di cornicioni e vicinanze degli immobili. 

La presenta integra e sostituisce le precedenti ordinanze emesse riferite alla delimitazione della 

zona rossa e viene comunicata a: 

 Prefettura dell’Aquila; 
 Questura dell’Aquila; 
 Corpo di Polizia Municipale; 
 Curia Arcivescovile dell’Aquila; 
 Comando Provinciale Carabinieri L’Aquila; 
 Comando Provinciale Guardia di Finanza di L’Aquila; 
 Comando Provinciale Corpo Forestale dello Stato di L’Aquila; 
 Comando Provinciale VV.F. di L’Aquila; 
 Organi di stampa e diffusione del Comune dell’Aquila. 

L’Aquila, 31 Agosto 2016 
 

IL DIRIGENTE  
SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA 
Ing. Vittorio Fabrizi  

IL SINDACO 

                  Massimo Cialente  


