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Ufficio del Sindaco 

  

Prot. n. 0362/2021  
ORDINANZA N. 03/2021      

IL SINDACO 
PREMESSO:  
- che il Comune di Massa d'Albe è interessato dalle importanti operazioni interforze volte al recupero di persone disperse 
sul Monte Velino a far data dal 24.01.2021 e che dette operazioni sono tuttora in corso; 
-che con Prot. n.274/2021 il Comune di Massa d'Albe ha intergrato il C.O.C.,  già istituito con Ordinanza n. 27/2020, per le 
funzioni di Protezione Civile in relazione all'emergenza delle operazioni di recupero delle persone disperse; 
- che con nota acclarata al Protocollo al n. 360/2021 la Questura di L’Aquila ha convocato  un tavolo tecnico per la 
discussione sulle Ordinanze sindacali per la interdizione delle aree di accesso al Monte Velino; 
PRESO ATTO dei lavori del suddetto tavolo tecnico che si sono conclusi con la decisione di interdire ogni accesso al 
Monte Velino a protezione e sicurezza delle arre montane interessate dall’emergenza 
RITENUTO NECESSARIO ED URGENTE pertanto provvedere  in merito; 
VISTI: 
-Il Codice di protezione Civile; 
-il Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione; 
-Il TUEL; 
-il vigente Statuto Comunale; 
 

ORDINA 
con efficacia immediata e fino ad espressa revoca 

L’interdizione ovvero Il divieto di accesso e transito in tutta l’area montana interessata dall’emergenza e di cui alla 
mappa allegata al presente Provvedimento, nello specifico: 

- PERCORSO 8: PESCHIOROVICINO – VALLE MAJELAMA – BARRETTA - VALLE DEL BICCHERO – COLLE DEL 
BICCHERO, con  interclusione: COSTA STELLATA – CAPO DI PEZZA – COSTA DELLA SENTINA 

- PERCORSO 10/A: VALLE DELLA GENZANA – VALLA MAJELAMA - FORME  
- PERCORSO 1G: RIFUGIO SEBASTIANI – COLLE DELL’ORSO – PUNTA TRENTO E TRIESTE – VALLE MAJELAMA – 

FORME  
- PERCORSO 8/A: PESCHIO ROVICINO – VALLE MAJELAMA – VALLE DEL BICCHERO – MONTE IL BICCHERO 
- PERCORSO 1: CAPO PEZZA – COLLE DELL’ORSO – MONTE CAFORNIA – MONTE VELINO 

 a chiunque, ovvero a  pedoni, escursionisti e ad ogni tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi e persone impiegate nelle 
operazioni di soccorso. 

 
DISPONE 

-a cura dei competenti uffici comunali la pubblica affissione e la massima divulgazione della presente ordinanza, nonché 
la sua trasmissione alla Prefettura, alla Questura, alla Protezione Civile, al Parco Regionale Sirente-Velino, alla R.N.O.- 
Reparto Biodiversità Carabinieri Forestali, al responsabile ed ai funzionari del Piano di Emergenza Comunale presso il 
C.O.C., all'UCL presso il Campo Base in Forme di Massa d'Albe,  ai comandi territoriali dei Carabinieri, della Polizia Di 
Stato e dei Vigili del Fuoco, nonché  ai Comuni di Rocca di Mezzo, Ovindoli e Magliano dei Marsi per i provvedimenti di 
competenza. 

RAMMENTA 
Che i trasgressori saranno puniti a norma del Codice Penale (art.650 CP). 
Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e 
nei tempi previsti dalla normativa vigente. 
Che gli Ufficiali e gli Agenti delle Forze dell’Ordine statali, regionali e locali sono tenuti all’esecuzione della presente 
ordinanza. 
 
Dalla residenza municipale,  03 febbraio 2021 
      

f.to    IL SINDACO 
Arch. Nazzareno Lucci 

  


