
 

 

 

Al Presidente della II COMMISSIONE - Territorio, Ambiente e Infrastrutture 

 

RISOLUZIONE – con carattere URGENTE 

di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” Pietro Smargiassi  

OGGETTO: deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS16 ad A14 
 
Premesso che  

- Nello scorso 2019 lo scrivente aveva depositato una risoluzione, poi approvata, con la 
quale si poneva attenzione sulla situazione del Nei tratto di statale 16, ricompreso tra 
Ortona e Vasto Sud, soggetto ad un elevato incremento del flusso veicolare, amplificato 
soprattutto dai turisti e avventori che percorrevano la statale e sostavano  ai margini 
delle carreggiate per raggiungere le diverse spiagge presenti nella zona su cui incide la 
Costa dei trabocchi; la sosta nel suddetto tratto comportava l’aumentare degli 
attraversamenti della sede stradale da parte dei turisti per raggiungere le vie d’accesso 
alla spiaggia. 
 

- Nella citata risoluzione si evidenziava altresì che il citato tratto di SS16 era interessato 
dal transito di mezzi pesanti e Tir che si trovavano, nel 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. 

 
- Si rilevava come le circostanze sopraccennate aumentavano le possibilità del verificarsi 

di sinistri stradali con il coinvolgimento anche delle persone che attraversavano la sede 
stradale; 

 
- Nell’ottica di prevenire e/o comunque ridurre il verificarsi di incidenti e investimenti si 

ritenne necessario proporre, oltre ad un aumento dei controlli per evitare soste in aree 
non dedicate, di 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, seppur approvata all’unanimità, non fu mai posta in atto in 
ragione, si disse, dello stretto lasso di tempo per darvi attuazione. 
 
 

- Anche quest’anno la problematica sul suddetto tratto si ripresenta identica, tanto che vi 
è stato già un incidente mortale; 

 
Per tutto quanto sopra 

SI IMPEGNA 
 

https://www.consiglio.regione.abruzzo.it/contenuti/ii-commissione-territorio-ambiente-e-infrastrutture


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 

luglio e agosto 2020, garantendo le necessarie coperture economiche affinché il transito non 

sia a carico degli utenti; 

 

2) A richiedere all’autorità preposte l’intensificazione dei controlli per ridurre la sosta al di fuori 

delle aree riservate nel citato tratto della SS16  

  

 

   L’Aquila, lì 18.06.2020                                                           Il Consigliere Regionale 
                                                                                 Primo firmatario 

                                                                                                          Pietro Smargiassi 
                                                                                 


