
 

 

 

Al Presidente della II COMMISSIONE - Territorio, Ambiente e Infrastrutture 

RISOLUZIONE 

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

OGGETTO: deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS16 ad A14 
 
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, 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. 

 
- 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; in tal senso medesimo provvedimento è stato disposto per la stagione 
estiva 2020, comunque condizionata dalle restrizioni per il covid; verosimilmente il 
graduale venir meno delle misure restrittive comporterà un intensificarsi del flusso 
veicolare nel citato tratto stradale.  
 

- Il suddetto tratto, proprio per le cause sopra descritte, è stato già interessato, negli anni,  
da due incidenti mortali 

 
 

Per tutto quanto sopra 
SI IMPEGNA 

 
Il Presidente della Giunta Regionale ed il componente della Giunta  Regionale  preposto: 

 

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


1) A procedere con le necessarie iniziative affinché venga rinnovato 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 i mesi di giugno – 

luglio agosto 2021, 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 18.05.2021                                                           Il Consigliere Regionale 
                                                                                 Primo firmatario 

                                                                                                          Pietro Smargiassi 
                                                                                 


