
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Esondazione del canale "Fosso Grande" sito tra i Comuni di Pescara e Spoltore in 

seguito agli eventi atmosferici verificatisi in data 10 luglio 2019. 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− In data 10 luglio 2019 sul territorio della Regione Abruzzo si sono verificati eventi atmosferici a 

carattere di eccezionale intensità, con copiose e intese piogge, grandinate, forti raffiche di vento 

e frequente attività elettrica; 

− In tale occasione la Regione Abruzzo, per il tramite del proprio Centro Funzionale d'Abruzzo, 

emetteva il bollettino del 9 luglio 2019, su disposizione di quanto riportato nell'avviso emesso 

dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile n. 19064 - Prot. n. PRE/0035795 del 

09.07.2019, con il quale si allertavano le istituzioni locali e la popolazione a prendere le dovute 

precauzione al fine di evitare possibili criticità derivanti dal rischio idrogeologico, specie in 

quelle zone a più elevato rischio per movimenti franosi o esondazioni;   

− In seguito al bollettino emesso dalla Regione Abruzzo, i Comuni di Pescara e Spoltore 

emettevano rispettivamente le Ordinanze n. 114/2019 e n. 31/2019, con le quali disponevano le 

operazioni necessarie per fronteggiare l'arrivo della tempesta e attivavano i Centri di 

Coordinamento Comunale (C.O.C.); 

Considerato che: 

− Come già avvenuto in passato, anche in occasione dei nuovi eventi atmosferici verificatisi in 

data 10.07.2019, il canale di "Fosso Grande" sito tra i Comuni di Pescare e Spoltore esondava, 

allagando decine di esercizi artigianali, commerciali, garage e scantinati, nel tratto compreso tra 

Viale Abruzzo e Via Cagliari di Villa Raspa di Spoltore e Via Prati, Via Passo delle Capannelle 

di Pescara, con danni per diversi milioni di euro e mettendo a rischio l'incolumità delle persone 

ivi residenti; 

− Nonostante, per la sistemazione idraulica dell'alveo di "Fosso Grande" venivano programmati 

interventi urgenti, Autorizzati dal Dirigente Regionale con atto n. RA/295965 del 10.11.2014, a 

seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'11 al 13 novembre 2013 ed il 1 e 2 



 

dicembre 2013 nel territorio della Regione Abruzzo, ad oggi i lavori risultano ancora 

incompiuti; 

− La Relazione Tecnica Generale, datata 25.02.2015, del Servizio del Genio Civile di Pescara, 

riferita al progetto esecutivo dei lavori riguardanti gli interventi urgenti per la sistemazione 

idraulica del "Fosso Grande", ricadente nei territori comunali di Spoltore e Pescara, 

programmati con Autorizzazione del Dirigente Regionale n. RA/295965 del 10.11.2014, teste 

riportava: "In seguito ulteriori interventi, sicuramente necessari, consentiranno 

l'eliminazione completa di tutte le criticità rimanenti, ed inoltre l'introduzione di opere 

idrauliche quali ulteriori salti o vasche di espansione consentiranno la regimazione idraulica 

di "Fosso Grande", evitando definitivamente gli ingenti danni materiali che sempre più 

spesso si stanno verificando, a seguito di piogge anche di media o addirittura bassa 

probabilità di accadimento"; 

Preso atto che: 

− La Giunta Municipale di Spoltore, con Deliberazione n. 27 del 25.02.2016, approvava un Atto 

di Transazione in virtù del quale, la controparte privata si obbligava a realizzare nel 

comprensorio C1, area utile per il bacino di espansione del "Fosso Grande", un campo sportivo 

da cinquecento posti con manufatto edilizio da destinarsi a spogliatoio e superficie rilevata con 

destinazione d'uso a bar, ristoranti, servizi e foresteria; 

      

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se è intenzione del Governo regionale adottare ogni utile iniziativa al fine di realizzare opere 

idrauliche quali ulteriori salti o vasche di espansione che consentiranno la regimazione idraulica 

di "Fosso Grande", così come previsto nella relazione tecnica generale del Servizio del Genio 

Civile di Pescara del 25.02.2015. 

2) Quali iniziative intenderà adottare al fine di promuovere un tavolo di coordinamento degli 

interventi urgenti per la messa in sicurezza di "Fosso Grande", con il Prefetto di Pescara, il 

Presidente della Regione, il Commissario delegato all'emergenza per le alluvioni, il Presidente 

della Provincia di Pescara ed i Sindaci dei Comuni interessati, anche nell'ambito delle 

competenze del Prefetto della Provincia di Pescara evidenziate dalla Legge 12 luglio 2012, n. 

100, che ha integrato la legge n. 225/1992.  

 

 

           Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 
 


