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Oggetto: L’assessore alla Protezione Civile Berardino Fiorilli su firma 
ordinanza su obbligo catene o gomme termiche per bus e taxi 
 
“Obbligo dell’uso di catene o gomme termiche da domani, venerdì 10 febbraio, e sino 
al prossimo 15 aprile, per tutti gli autobus pubblici e i taxi a Pescara: il 
provvedimento, in vigore da domani, è stato deciso a fronte della nuova emergenza 
maltempo che dovrebbe colpire il capoluogo adriatico e a fronte dei disagi registrati 
nei giorni scorsi, specie con i pullman, che hanno avuto seri problemi nel salire sulle 
zone collinari, disagi che riteniamo possano essere limitati assicurando il transito solo 
ai mezzi dotati degli strumenti necessari”. Lo ha annunciato l’assessore alla 
Protezione civile Berardino Fiorilli dopo aver firmato la relativa ordinanza. 
“Pescara si sta preparando in ogni modo alla nuova ondata di maltempo e soprattutto 
neve che, secondo l’ultimo Bollettino ricevuto nel pomeriggio dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, dovrebbe portare già 
dalla notte odierna e per le successive 24-36 ore precipitazioni nevose a Pescara con 
‘cumulate che a fine evento risulteranno elevate o molto elevate sulle zone adriatiche 
e appenniniche’ – ha detto l’assessore Fiorilli –. Il Centro Operativo comunale è 
pronto a intervenire, ma restava la preoccupazione per il servizio di trasporto 
pubblico che tre giorni fa abbiamo dovuto interrompere, specie nelle zone collinari, 
dove alcuni autobus che hanno cercato di salire, sono scivolati sul ghiaccio, o hanno 
proprio dovuto rinunciare con immaginabili disagi per il territorio, rendendo anche 
difficoltoso l’espletamento di servizi di emergenza, di pubblica utilità, di trattamenti 
antigelo e sgombero neve. A questo punto nel pomeriggio abbiamo emanato 
l’ordinanza per imporre ‘a tutti i mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone conto 
terzi, ovvero autobus o taxi, di munirsi di mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali 
pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, ovvero catene o gomme 
termiche, in caso di presenza di fenomeni atmosferici avversi o di probabile presenza 
di ghiaccio a terra, ovvero che, per l’intero periodo elencato, anche se le criticità 



meteorologiche sono solo astrattamente prevedibili, abbiano comunque a bordo 
mezzi antisdrucciolevoli o degli speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su 
neve o ghiaccio’. L’ordinanza avrà validità dal 10 febbraio al 15 aprile, ma sarà in 
vigore anche oltre il periodo previsto in concomitanza del verificarsi di precipitazioni 
nevose o formazioni di ghiaccio. Ovviamente il provvedimento è stato comunicato 
alle categorie interessate che stanno già provvedendo a ottemperare al dispositivo”. 
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Per ulteriori informazioni, si prega rivolgersi all’Ufficio Stampa, Patricia Fogaraccio 
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