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Prot 3738 del 22/08/2022 

ORDINANZA SINDACALE N. 22  del 22/08/2022 

 

OGGETTO:   Ordinanza di salvaguardia pubblica incolumità a seguito di eventi calamitosi del 

18 e 19 Agosto 2022 

 

IL SINDACO 
 

Considerato che nella notte tra il 18 e 19 Agosto 2022 il territorio del comune di Sant’Eufemia a 

Maiella è stato investito da forte vento che ha provocato cadute di materiale dai tetti e 

schianti di alberi nel centro abitato;  

Considerato che con gli schianti di cui sopra hanno provocato l’abbattimento di alberi crollati 

anche su  cavi dell’alta e media tensione e che attualmente si trovano in una situazione di 

pericolo in quanto incastrati in modo precario con il rischio di crollo su abitazioni civili e aree 

frequentate; 

Tenuto conto che la situazione di cui al punto precedete è stata segnalata specificatamente 

dal proprietari di abitazioni in località Ricciardi del Comune di Sant’Eufemia a Maiella; 

Dato atto del pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dalla gravità della 

situazione sopra descritta; 

Considerato che sono in corso le attività istruttorie finalizzate a definire la precisa competenza 

sugli alberi caduti per stabilire quale e/o quali sono i soggetti su cui ricade l’onere 

dell’intervento; 

Considerato che le attività di cui al punto precedente non sono compatibili con le esigenze di 

pronto intervento finalizzate a rimuovere il pericolo; 

Sentita la ditta Palmieri Aurelio di Sant’Eufemia a Maiella che si è resa disponibile ad intervenire 

tempestivamente per la rimozione del pericolo; 
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Ritenuto opportuno adottare provvedimenti che consentano di intervenire tempestivamente 

per la rimozione del pericolo e contestualmente impediscano la frequentazione dell’area 

interessata dagli schianti;  

 

Viste le funzioni di autorità di protezione civile attribuite al Sindaco; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18-8-2000 nr. 267;  

 

O R D I NA 

1. Ai proprietari degli edifici prospicienti e nelle vicinanze degli alberi pericolanti sopra 

descritti in località Ricciardi il divieto assoluto di frequentazione delle abitazioni fino alla 

rimozione del pericolo;  

2. Alla ditta Palmieri Aurelio di Sant’Eufemia a Maiella di intervenire entro 48 ore dalla 

pubblicazione della presente ordinanza per la rimozione del pericolo rappresentato dagli 

alberi crollati e successivamente, nelle disponibilità di tempo e comunque non oltre 30 

gg ripristinare lo stato dei luoghi eventualmente alterato dal passaggio dei mezzi nei limiti 

delle condizioni di operatività; 

3. Di autorizzare il passaggio della ditta Palmieri Aurelio con propri mezzi su aree pubbliche 

e private il cui raggiungimento è necessario alla rimozione del pericolo di cui trattasi; 

4. Di provvedere alla recinzione dell’area su cui insiste il pericolo tramite nastro segnaletico 

ed apposizione degli estremi della presente ordinanza; 

5. Di interdire a chiunque la frequentazione dell’area fino alla rimozione del pericolo che 

coinciderà con la rimozione del nastro segnaletico di cui sopra; 

6. All’ufficio Tecnico Comunale di definire in contraddittorio con la ditta Palmieri Aurelio il 

costo dell’intervento nonché definire con esattezza i/il soggetto competenti/e circa 

l’onerosità dell’intervento ed avviare le necessarie procedure per il recupero delle 

somme ricorrendo altresì all’interessamento di soggetti sovra comunali (Regione, Genio 

Civile,…) in forza della normativa vigente per eventi calamitosi;  

La presente Ordinanza è inviata: 

-  al Prefetto della Provincia di Pescara; 

-  al Genio Civile della Regione Abruzzo  

-  ai Carabinieri Comando Reparto Stazione Parco Nazionale della Maiella Guardiagrele 

-  al Comando Stazione Carabinieri Forestali del Comune di Sant’Eufemia a Maiella; 
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-  al Comando Stazione dei Carabinieri di Caramanico Terme; 

- ai proprietari delle abitazioni esposte al pericolo e specificatamente a coloro che hanno 

provveduto alla segnalazione di rischio per lo loro incolumità e per le loro abitazioni; 

-  alla ditta Palmieri Aurelio di Sant’Eufemia a Maiella; 

 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione 

all’Albo Pretorio ricorso al TAR Abruzzo o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello 

Stato entro gg. 120. 

 

Si richiama la disposizione dell’art. 650 c.p. la quale prevede che: “Chiunque non osserva 

un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza 

pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave 

reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro”. 

 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza e di farla osservare. 

 

La pubblicazione del presente atto all’albo pretorio del Comune ed al sito istituzionale del 

Comune di Sant’Eufemia a Maiella. 
               

          IL SINDACO 

      (Dott. Francesco CRIVELLI) 
   


