
 
COMUNE DI L’AQUILA 

 
Ordinanza  N° 607 del 01.07.2009 

 
OGGETTO:EMERGENZA SISMA ABRUZZO 2009 – Istituzione della “ZONA ROSSA” 
nella Frazione di Arischia. 

 
IL SINDACO 

 
VISTO che il territorio del Comune di L’Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia 
e della Regione Abruzzo, è stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 dal un terremoto di 
notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensità; 
VISTO che tali fenomeni hanno provocato nell’intero territorio comunale crolli diffusi, 
causando la perdita di molte vite umane, ferimenti e lo sgombero di immobili con 
conseguente elevato numero di sfollati; 
VISTO che a causa del terremoto è messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e 
privati e che sussiste la necessità di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di 
assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici, nonché di assicurare minime 
condizioni di sicurezza nei centri edificati e sulle vie di collegamento dei medesimi; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 con il quale 
è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge  24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 
dicembre 2010; 
VISTO il testo unico degli enti locali del 18 Agosto 2009 n°267 
VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n.3753, con 
la quale i Sindaci dei Comuni colpiti dall’emergenza 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, e con particolare 
riferimento quelli rivolti a rimuovere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità; 
CONSIDERATO che il terremoto continua a manifestarsi con la frequente ripetizione di 
fenomeni sismici di violenta intensità; 
CONSIDERATO che con i G.T.S. (gruppi tecnici di supporto), istituiti presso i vari C.O.M. 
del cratere, nello specifico il C.O.M. 3 con sede nel Comune di Pizzoli Provincia 
dell’Aquila, è stata eseguita la ricognizione del territorio di Arischia; 
CONSIDERATO che dalle valutazioni del G.T.S. sono emerse gravi problematiche 
connesse alla viabilità del Territorio di Arischia; 
VISTA la relazione redatta dai VV.F. in data 29/06/2009 allegata alla nota prot. 7487 
trasmessa dal C.O.M. 3 - Pizzoli inerente la viabilità nella frazione di Arischia. 
RITENUTA la necessità di adottare un’ordinanza contigibile ed urgente per garantire 
l’incolumità delle persone evitandone l’esposizione a pericolo di crolli; 
 



Tutto ciò premesso e considerato 
DISPONE 

 
Il divieto di accesso a chiunque nella Frazione di Arischia nelle viabilità sottoelencate: 
 
• Via Fossato dal civico 19 al civico 31 
• Via della Chiesa dal Civico 16 all’incrocio con Via Corso 
• Via Martellucci dal Civico 3 aall’incrocio con Via Corso 
• Via della Chiesa dal DUOMO all’incrocio con Via Collebrincioni 
• Via e Piazza Ursini 
• Piazza del Fabbro 
• Piazza Beccia, Via dei Sediari fino all’incrocio con Via Fossato 
• Via Vallicella dal Civico 1\a al Civico 31\a 
• Via Corso dal civico 2 fino al civico 172  
• Via Martellucci dal civico 3 all’incrocio con via Corso 
• Via ed Arco Pesce 
• Via Castel dell’OVO 
• Via Largo al Corso 
• Via Trio del Pero 
• Via I Ciantrella 
• Via II Ciantrella 
• Piazza dei Sali 
• Via ed Arco al Corso 
• Slargo Arco al Corso 
• Via ed Arco Ruggeri 
• Via Macello dal Civico 4 all’incrocio con Piazza Mariella e Via Corso 
• Via I Palazzo dall’incrocio con Via Corso fino all’incrocio con Via II Palazzo 
• Via I Palazzo limitatamente al tratto antistante il Palazzo del Barone (Piccionaia) 
• Via I Crescenzi 
• Via II Crescenzi 
• Via Alimonti 
• Via Nocicchia – Piazza Nocicchia 
• Via Cani dal civico 4 a Piazza Cani 
• Piazza Cani 
• Via Aricavallo 
• Via Soldati 
• Piazza Soldati 
• Via Pizzalonga 
• Via Collebrincioni dal civico 22\a fino all’incrocio con Via I Crescenzi 
• Via Cacciano dal Via III Areluca fino a Via Arco Cacciano 

 
L’accesso all’interno della Zona Rossa all’interno dell’area predetta o di percorrenza dei 
tratti di strada sopra indicati sarà unicamente consentito al personale dei VV.F., alle forze 
dell’ordine, al Dipartimento della Protezione Civile; Al Personale Tecnico del Comune 
dell’Aquila Settore Opere Pubbliche;   
 
E’ consentito altresì l’accesso a tale zona o la percorrenza dei tratti di viabilità come 
innanzi individuati : 
 



• Ai reparti tecnici delle Aziende erogatrici dei servizi, Enel rete Elettrica; Enel Rete 
Gas, Gran Sasso Acqua SpA, Telecom Italia 

• Alle Imprese formalmente incaricate dall’ Amministrazione Comunale per la messa 
in sicurezza degli immobili danneggiati dal sisma. 

• Ai proprietari degli immobili solo ed esclusivamente se accompagnati dal personale 
dei Vigili del Fuoco. 

 
ORDINA 

 
Al Settore Opere Pubbliche Ufficio Strade in coordinazione con il comando dei VV.F  Vigili 
del Fuoco  presso il C.O.M. 3, di dare Immediata esecuzione alla presente Ordinanza. 
 
La presente ordinanza viene comunicata: 

• Prefettura di L’Aquila 
• Alla Questura di L’Aquila 
• Al Comando Carabinieri 
• Al Comando Guardia di Finanza 
• Alla Polizia Municipale di L’Aquila 
• Alla Regione Abruzzo – Protezione Civile 
• Al Corpo Forestale dello Stato 
• Alla Sezione di Polizia Giudiziaria c/o Procura della Repubblica – Bazzano 
• Al C.O.M. 3 - Pizzoli –  
• Al Comando Carabinieri 
• Enel rete Gas l’Aquila 
• Enel rete Elettrica – L’Aquila 
• Gran Sasso Acqua  - L’Aquila 
• Telecom 
• Alla Segreteria generale Comune di L’Aquila 
• All’ Albo pretorio della Civica Amministrazione 

 
 
L’Aquila 30 Giugno 2009 
 
 
 

                 Il Sindaco 
Dott. On.le Massimo CIALENTE 

 
 
 
   


