CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
XI LEGISLATURA


SEDUTA DEL 6.8.2019
Presidenza del Presidente: SOSPIRI
Consigliere Segretario: BOCCHINO
ASS.
ANGELOSANTE

ASS.
FEDELE

QUAGLIERI

LAPORTA

X

QUARESIMALE

BOCCHINO

LEGNINI

X

SANTANGELO

CIPOLLETTI

MARCOVECCHIO

SCOCCIA

D'AMARIO

MARCOZZI

SMARGIASSI

D'ANNUNTIIS

MARIANI

SOSPIRI

DE RENZIS

MARSILIO

DI BENEDETTO

MONTEPARA

TAGLIERI SCLOCCHI

DI GIANVITTORIO

PAOLUCCI

TESTA

DI MATTEO

PEPE

D'INCECCO

PETTINARI

BLASIOLI

X

ASS.

X

STELLA

VERBALE N. 11/15
OGGETTO: Risoluzione: Deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS16 a A14.
IL CONSIGLIO REGIONALE
Vista la risoluzione a firma dei consiglieri Smargiassi, Marcozzi, Taglieri, Paolucci,
Montepara, Marcovecchio, Bocchino e Legnini;
Udita l’illustrazione del consigliere Smargiassi;
Uditi gli interventi dell’assessore Febbo e dei consiglieri Marcovecchio e Smargiassi;
All’unanimità
L’APPROVA
nel testo che di seguito si trascrive:
«Il Consiglio regionale
Premesso che
- Nei correnti mesi estivi il tratto di statale 16 ricompreso tra Ortona e Vasto Sud è
soggetto ad un elevato incremento del flusso veicolare, amplificato soprattutto dai
turisti e avventori che percorrono la statale e sostano ai margini delle carreggiate per
raggiungere le diverse spiagge presenti nella zona su cui incide la Costa dei trabocchi;

-

-

la sosta nel suddetto tratto comporta l’aumentare degli attraversamenti la sede stradale
da parte dei turisti per raggiungere le vie d’accesso alla spiaggia.
Il citato tratto di SS16 è altresì interessato dal transito di mezzi pesanti e Tir che si
trovano, nell’attuale periodo estivo, a dover fronteggiare sensibili restringimenti di
carreggiata, dovuti come detto al parcheggio di auto e motocicli nel ciglio stradale,
nonché improvvisi ed inaspettati attraversamenti di pedoni.
Le circostanze sopraccennate aumentano le possibilità del verificarsi di sinistri stradali
che possono coinvolgere anche le persone che attraversano la sede stradale;
Nell’ottica di prevenire e/o comunque ridurre il verificarsi di incidenti e investimenti
sarebbe necessario, oltre ad aumentare i controlli per evitare soste in aree non dedicate,
deviare la circolazione dei Tir ed in generale dei mezzi pesanti nel tratto di A14
appunto ricompreso tra le uscite di Vasto Sud e Ortona;

Considerato che
- La soluzione ipotizzata all’ultimo capoverso delle premesse che precedono è stata, nel
passato, già adottata per calmierare il flusso veicolare sulla SS16 e ridurre al contempo i
rischi di possibili incidenti tra veicoli e/o investimenti di persone che attraversano la
sede stradale;
- Il suddetto tratto, proprio per le cause sopra descritte, è stato già interessato da due
incidenti mortali
Per tutto quanto sopra
IMPEGNA
Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta regionale preposto:
1) a procedere con le necessarie iniziative affinché venga disposto il divieto di transito per i Tir
e mezzi pesanti sulla SS16, nel tratto ricompreso tra Vasto Sud e Ortona, con obbligo per gli
stessi di circolazione su A14 nel citato tratto Vasto Sud – Ortona e ciò per tutto il mese di
agosto 2019, garantendo le necessarie coperture economiche affinché il transito non sia a
carico degli utenti;
2) a richiedere alle autorità preposte l’intensificazione dei controlli per ridurre la sosta al di fuori
delle aree riservate nel citato tratto della SS16».
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