
COMUNE DI MOZZAGROGNA
Provincia di Chieti

L'anno  duemilaventuno addì�  dieci del mese di agosto, il Sindaco SCHIPS TOMMASO

PREMESSO:

che nella giornata del 01.08.2021 si sono innescati numerosi incendi lungo la costa dei Trabocchi
interessando le aree boschive del tratto costiero;

che in relazione all’entità del fenomeno si è reso necessario attenzionare la viabilità del territorio
comunale (autostrada A14, strade statali e provinciali) ai fini della sicurezza della circolazione
stradale;

CONSIDERATO

che l’incendio si è esteso in un’ampia fascia del tratto costiero nel comune di Mozzagrogna
interessando nello specifico la strada provinciale n. 100 “Pedemontana” caratterizzata da fitta
vegetazione a margine della carreggiata stradale;

che la situazione connessa all’emergenza incendio ha determinato la caduta di alberi sulla sede
stradale mettendo in pericolo la circolazione veicolare;

che nell’ambito della proprietà stradale della Provincia sono presenti piante ad alto fusto a rischio
crollo a causa dei danni subiti in conseguenza dell’incendio;

che in taluni casi il fuoco ha interessato il tronco degli alberi, senza intaccare la chioma,
determinando un indebolimento dello stesso con rischio di rottura fragile delle piante;
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che la condizione di precarietà delle piante investite dal fuoco risulta accentuata in caso di forti venti;

EVIDENZIATO che tale circostanza impone agli Enti proprietari delle strade una particolare
attenzione al controllo delle infrastrutture viarie di propria competenza ai fini della tutela della
pubblica e privata incolumità;

RITENUTO necessario tutelare la circolazione stradale mediante l’abbattimento e/o potatura di tutte
le essenze il cui stato vegetativo risulta palesemente compromesso, che generano pericolo ed
ostacolo alla circolazione o che creano pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero della
circolazione veicolare;

RICHIAMATI altresì, in relazione a quanto sopra, gli obblighi di legge in capo ai proprietari di piante
che insistono sui fondi confinanti con strade pubbliche e di uso pubblico, i quali sono tenuti ad
adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi di
situazioni di pericolo per la circolazione stradale;

RICHIAMATO l'art. 29 del D. Lgs. 30/04/1992 n° 285 (codice della Strada): ” [...] Qualora per effetto di
intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più
breve tempo possibile. [...]“;

VISTI il D.Lgs. 30.4.92, n. 285 e il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.92,
n° 495, e successive modificazioni ed integrazioni:

VISTO altresì l’art. 50 della D.Lgs. 267/2000

VISTO gli 892 e successivi del Codice Civile;

VISTI gli art. 50 e 54 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

Di provvedere con urgenza al taglio di piante radicate su proprietà provinciale all’interno dela)
confine stradale della S.P. n. 100 “Pedemontana” nei tratti ricadenti nel territorio del Comune
Mozzagrogna, il cui stato vegetativo risulta compromesso a causa dell’incendio del 01.08.2021 e
la conseguente rimozione del materiale di risulta derivante dal taglio, a tutela della pubblica e
privata incolumità e della circolazione stradale.

A tutti i proprietari e conduttori di piante poste a dimora in terreni confinanti con le suddetteb)
strade provinciali, nell’ambito delle fasce di rispetto a tutela delle strade, danneggiate
dall’incendio e in condizioni di precaria stabilità tale da costituire pericolo per la circolazione
stradale, di provvedere con urgenza al taglio e rimozione delle stessa a tutela della pubblica e
privata incolumità e della circolazione stradale.

Di adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi pericolo e/o limitazionic)
della sicurezza e della corretta fruibilità delle strade in relazione alla presenza di piante che hanno
subito danni dall’incendio del 01.08.2021.

Durante l’effettuazione dei lavori dovrà essere garantita la pubblica incolumità provvedendo alla
installazione di specifica segnaletica a norma di Legge a segnalazione della presenza dei lavori in
corso.

Gli Agenti di Polizia Locale e gli Agenti della Forza pubblica sono incaricati della esecuzione della
presente ordinanza
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DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito web istituzionale del Comune di
Mozzagrogna, accessibile al pubblico e trasmessa, per quanto di competenza:

al Comando del Servizio di Polizia Locale;

al locale Comando Carabinieri Forestali;

alla Prefettura di Chieti;

alla Provincia di Chieti – Settore Viabilità;

all’Anas;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei LL.PP. ai sensi
dell’art.37 c.3 del C.d.S. e con le procedure di cui all’art. 74 del Regolamento di Attuazione del C.d.S.

Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo
Regionale ed entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to SCHIPS TOMMASO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE n. 328

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 10-08-2021    al 25-08-2021.
Lì�  10-08-2021

IL MESSO COMUNALE
F.to D'Onofrio Teresa

Copia conforme all’originale.
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 SCHIPS TOMMASO
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