
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Reperimento di un immobile da destinare a sede unica degli uffici regionali ubicati 

nella città di Pescara, di cui alle Deliberazioni n. 182 del 13.03.2015, n. 419 del 29.05.2015, n. 

415 del 15.07.2019 e n. 868 del 27.12.2019.   

 

Il sottoscritto Consigliere regionale, 

Premesso che: 

− Con le Delibere di Giunta regionale n. 516 del 28.06.2010, n. 42 del 24.01.2011, n. 457 del 

04.07.2011, n. 18 del 13.01.2014 e n. 182 del 13.03.2015, i precedenti governi regionali 

approvavano la procedura di razionalizzazione del patrimonio immobiliare della Regione 

Abruzzo su Pescara, in ragione del superamento delle criticità strutturali di alcuni immobili 

adibiti a sede di ufficio; 

− In particolare, la procedura di razionalizzazione si concretizzava attraverso la pubblicazione di 

un Avviso, al fine di effettuare una indagine conoscitiva per il reperimento di un immobile 

attraverso il modulo della locazione con opzione di acquisto, da destinare a sede degli attuali 

uffici regionali su Pescara, al fine di tamponare l’urgenza, non più procrastinabile, dello 

spostamento dei dipendenti dagli immobili ritenuti non più sicuri dal punto di vista statico e 

precisamente gli edifici siti in Via Raffaello e in Viale Bovio, a salvaguardia dell’incolumità 

personale degli stessi dipendenti, onde evitare che in futuro la Regione Abruzzo potesse essere 

chiamata a rispondere di eventuali responsabilità; 

− In seguito alla pubblicazione dell’Avviso, tra le offerte pervenute veniva ritenuta la più idonea a 

soddisfare le esigenze della Regione Abruzzo, quella presentata dalla Ditta “Iniziative 

Immobiliari Abruzzesi”, pertanto con la Deliberazione n. 182/2015, la Giunta regionale 

decideva di procedere con una prima fase istruttoria per la valutazione dell’offerta sotto il punto 

di vista tecnico, logistico ed economico, specificando comunque che questa prima fase non 

costituiva per l’amministrazione regionale alcun impegno nei confronti del proponente la 

proposta; 

− Nel corso di questa prima fase istruttoria, emergevano una serie di criticità tecnico – 

urbanistiche nella proposta presentata dalla Ditta “Iniziative Immobiliari Abruzzesi”, in quanto 



 

l’immobile oggetto dell’istruttoria denominato “La City” risultava non in aderenza con i vincoli 

e le prescrizioni dettate dal vigente “Piano di Rischio Aeroportuale”, ricadendo lo stesso nelle 

Zone di Tutela C e A del Piano, le quali prevedevano espressamente l’impossibilità di 

concentrazione di volumetrie di tipo residenziale, con edifici che si sviluppino in altezza, al fine 

di impedire l’aumento del carico antropico e la realizzazione della nuova sede della Regione 

Abruzzo in un ambito esterno a quello di tutela. Mentre, con particolare riferimento alla Zona di 

Tutela A, l’impossibilità di nuovi edificazioni e in caso di riconversione delle attività da 

destinare esclusivamente a quelle che non determinano un aumento del carico antropico e che 

comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone; 

− Sulle criticità sopra richiamate, inoltre, la locale Procura della Repubblica apriva un fascicolo 

giudiziario a carico di diversi dirigenti pubblici coinvolti nel procedimento e dei titolari della 

Ditta. Fascicolo penale che si concluderà con il rinvio a giudizio delle persone coinvolte; 

− Sulla base delle criticità tecnico – urbanistiche emerse durante l’istruttoria e delle attività 

giudiziarie avviate, la Giunta regionale con la Delibera n. 419 del 29.05.2015, decideva di 

sospendere il procedimento al fine di svolgere ulteriori e necessari approfondimenti sulla 

questione; 

− In data 30.11.2017, a distanza di ben due anni, il  competente Servizio Gestione e Patrimonio 

immobiliare, essendo ormai venuto meno il requisito fondamentale che aveva dato impulso 

all’iter amministrativo, ossia quello di dover tutelare l’incolumità dei dipendenti, mediante la 

celere individuazione di un immobile da destinare agli uffici regionali siti su Pescara, al fine di 

sgomberare rapidamente gli uffici ritenuti non più idonei dal punto di vista strutturale, e non 

ravvisando, dopo diversi incontri tenuti alla presenza di altri Dipartimenti della Giunta 

regionale, dell’Organo politico regionale e dei tecnici del Comune di Pescara, la possibilità di 

una rapida soluzione idonea a sanare le criticità tecnico – urbanistiche, predisponeva la 

Proposta di Deliberazione Prot. N. RA0306828/17, con la quale si chiedeva la revoca della 

procedura finalizzata al reperimento di un immobile nella città di Pescara per l’insediamento 

degli uffici regionali, attivata con la DGR n. 516/2010;  

− La Proposta di Deliberazione Prot. N. RA0306828/17, veniva avanzata  in quanto, nonostante 

erano passati già sette anni dall’avvio del procedimento, le criticità tecnico – urbanistiche 

emerse nel corso del procedimento apparivano di non facile soluzione, e difficilmente sanabili, 

tali da rendere impossibile da parte della Ditta la messa a disposizione della Regione Abruzzo, 

in tempi celeri, dell’immobile “La City”, per fare fronte all’emergenza di dover trasferire i 

dipendenti dalle attuali sedi di lavoro;  

− L’avvio dell’inchiesta giudiziaria aveva di fatto bloccato l’avanzamento di qualsivoglia lavoro 

sull’immobile, rendendo ancora più farraginoso l’iter amministrativo; 

− Inoltre, il continuare a mantenere in piedi la procedura per lunghi periodi, avrebbe potuto 

comportare una possibile esposizione della Regione Abruzzo a future richieste di risarcimento 

da parte della Ditta privata e rendeva impraticabile l’avvio di qualsivoglia nuova soluzione per 

sanare la problematica; 



 

− Nel frattempo, il Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare aveva già proceduto ad adottare 

diverse soluzioni per tamponare l’emergenza con il trasferimento dei dipendenti regionali in 

altre sedi lavorative;  

− La proposta di Deliberazione Prot. N. RA0306828/17,  seppur portata all’attenzione dell’Organo 

politico per l’approvazione, non solo non veniva adottata, ma rimaneva nel dimenticatoio, in 

quanto la stessa non veniva restituita al Servizio proponente per gli adempimenti successivi. A 

tal fine, il Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare non avendo disposizioni dalla Giunta 

Regionale su quali iniziative adottare in merito all’iter amministrativo in corso, iniziava una 

corposa interlocuzione, mediante l’invio di diverse lettere, al Dipartimento Risorse e 

Organizzazione e all’Organo politico, per chiedere spiegazioni sull’atto di indirizzo che lo 

stesso avrebbe dovuto adottare per definire l’iter amministrativo avviato; 

− Nello specifico risulterebbero inviate le seguenti comunicazioni da parte del Dirigente del 

Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare,  

• Prot. n. RA0125016/17 del 10.05.2017  

• Prot. n. RA0085223/18 del 22.03.2018 

• Prot. n. RA0094244/18 del 30.03.2018  

• Prot. n. RA0114558/18 del 19.04.2018 

• Prot. n. DPB003/0253085/18 del 13.09.2018  

• Prot. n. DPB003/0354593/18 del 17.12.2018 

• Prot. n. DPB003/0016946/19 del 18.01.2019 

• Prot. n. DPB003/0024773/19 del 25.01.2019  

• Prot. n. DPB003/0157995/19 del 27.05.2019  

• Prot. n. RA0159168/19 del 28.05.2019  

• Prot. n. DPB003/0172852/19 del 11.06.2019  

• Prot. n. DPB003/0251198/19 del 09.09.2019  

• Prot. n. DPB003/0263188/19 del 20.09.2019 

− alle quali il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione rispondeva con note: 

•  Prot. n. RA0091121/18 del 28.03.2018  

• Prot. n. RA0104836/18 del 11.04.2018  

• Prot. n. 0310300/18 del 08.11.2018  

• Prot n. RA0015478/19/DPB del 17.01.2019  

• Prot. n. RA0021647/19/DPB del 23.01.2019   

• Prot. n. 0171076/19/DPB del 07.06.2019; 

− Dalla corposa corrispondenza tra il Dirigente del Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare e 

il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione si evince la costante richiesta di 

disposizioni  al quale uniformarsi per definire l’iter amministrativo avviato nel lontano anno 

2010. 

− Si sottolinea il perdurare dell’assenza di indirizzo da parte dell’Organo Politico. Di contro, il 

Direttore del Dipartimento,  nel ribadire il proprio disappunto  alla chiusura del procedimento 



 

con l’adozione della proposta di Deliberazione Prot. N. RA0306828/17 del 30.11.2017, 

chiedeva al Servizio di redigere delle proposte alternative a quella in essere, per risolvere il 

problema della dislocazione dei dipendenti regionali su Pescara e la messa in sicurezza degli 

edifici di proprietà della Regione Abruzzo. Alle richieste del Direttore del Dipartimento, il 

Dirigente del Servizio faceva presente che senza chiudere il processo amministrativo in essere 

con la Ditta "Iniziative Immobiliari Abruzzesi", non era possibile procedere all'apertura di un 

nuovo iter amministrativo che risolvesse definitivamente le problematiche inerenti le sedi 

ufficio della Regione dislocate su Pescara,  diversamente avrebbe comportato una fattibile 

esposizione della Regione Abruzzo a possibili richieste di responsabilità da parte del privato. 

Quindi, seppur disponibili a studiare nuove proposte, si consigliava di procedere alla 

conclusione dei processi avviati prima di aprirne dei nuovi; 

− Pur non trovando una risposta chiara su come proseguire in merito alla conclusione dell'iter 

riguardante il procedimento amministrativo aperto nel 2010, il Dirigente del Servizio Gestione e 

Patrimonio Immobiliare, in data 20 maggio 2019, con nota Prot. n. RA0159168/19, rimetteva, 

comunque, al Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione e al Componente la Giunta 

regionale uno studio sulle possibili nuove e alternative soluzioni di sistemazione delle 

problematiche inerenti la dislocazione del personale regionale su Pescara e la messa in sicurezza 

degli edifici di proprietà, individuando, tra le quattro ipotizzate, quella maggiormente, a parere 

dello stesso Servizio, più idonea e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione regionale, 

cioè di ristrutturazione e ampliamento delle strutture di proprietà, con la creazione di due poli 

maggiori sui quali dislocare tutto il personale. Una proposta di valorizzazione dell'esistente di 

proprietà della Regione, senza l'assunzione di nuovi fitti passivi o mutui per l'acquisto di 

ulteriori immobili, in linea con quanto dettato dalle recenti norme adottate dal Governo 

nazionale in tema di "spending review", in particolare con il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 

(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini.); 

− Alla proposta avanzata dal Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare, rispondeva unicamente 

il Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione, con lettera Prot. n. 0171076/19/DPB del 

07.06.2019, cassando interamente la proposta poiché non in linea con l'indirizzo politico della 

sede unica sulla quale dislocare tutti gli uffici regionali presenti su Pescara e perché priva di tutti 

quegli elementi per ritenere fattibile l'intervento. Lo stesso, inoltre, ribadiva la necessità di 

valutare le esigenze dell'Amministrazione regionale correlate agli uffici ubicati nella città di 

Pescara per confrontarli con quelli posti a fondamento della procedura avviata e studiare la 

possibilità di soluzioni alternative per il reperimento di una sede unica, su Pescara, da adibire a 

uffici regionali da comparare con l'attuale proposta inerente l'immobile " La City"; 

− La risposta del Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione, non solo si limitava a 

esprimere un parere sulla proposta avanzata dal Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare, ma 

arrivava a dettare la linea politica sulla vicenda, ribadendo come unica alternativa per superare il 

problema delle sedi regionali su Pescara quella dell'acquisizione della sede unica. Prerogativa 



 

che spetterebbe, invece, al Governo regionale, pur considerando che l'attuale Giunta insediatasi  

nel mese di febbraio 2019 non si era ancora espressa su tale iter amministrativo; 

− In data 02.07.2019, con nota Prot. n. 207004 PA38/19, l'Avvocatura regionale, nella persona del 

Dirigente, rilasciava parere di merito sulla chiusura dell'iter amministrativo aperto per 

l'acquisizione della sede unica su Pescara, in particolare l'acquisizione dell'immobile "La City", 

attraverso il modulo della locazione con opzione di acquisto, con l'adozione della Proposta di 

Deliberazione Prot. N. RA0306828/17 del 30.11.2017. Nel parere, l'Avvocatura regionale, 

esponeva l'impercorribilità della chiusura dell'iter amministrativo per le problematiche tecnico - 

urbanistiche accertate durante la fase istruttoria, poiché non supportate da certificazioni e 

attestazioni e, altresì, le esigenze dell'Amministrazione regionale, senza un nuovo studio con 

accertamenti e verifiche documentate, apparivano immutate rispetto a quanto rappresentato 

nella DGR n. 516/2010. Nello stesso parere, al contrario, si faceva ricorso alla possibilità da 

parte dell'Amministrazione regionale di acquisire, attraverso una nuova indagine di mercato, un 

immobile che consenta, per il tempo necessario alla definizione della procedura in corso, il 

soddisfacimento delle esigenze sopravvenute e la salvaguardia delle condizioni di sicurezza dei 

dipendenti regionali; 

− Il Dirigente del Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare, con lettera Prot. n. 

DPB003/0251198/19 del 09.09.2019, contestava il parere dall'Avvocatura regionale in quanto 

rilasciato senza interloquire con il competente Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare, al 

quale faceva capo la corposa documentazione intervenuta negli anni dell'iter amministrativo, 

peraltro mai richiesta dalla stessa Avvocatura regionale e senza prendere in considerazione il 

principale punto della questione per la quale il Dirigente del Servizio Gestione e Patrimonio 

immobiliare aveva chiesto la chiusura del procedimento con la Proposta di Deliberazione Prot. 

N. RA0306828/17 del 30.11.2017, ossia che l'immobile inizialmente individuato come possibile 

soluzione per ospitare la sede unica degli uffici regionali nella città di Pescara si trovava in 

condizioni edificatorie tali che in alcun modo la proprietà poteva mettere a disposizione la 

struttura in tempi compatibili con le urgenti e oramai non oltremodo procrastinabili esigenze 

allocative della Regione Abruzzo, a tutela dell'incolumità personale dei dipendenti regionali. 

Altresì, la Regione Abruzzo, sino ad allora, non si era mai impegnata formalmente con la Ditta 

"Iniziative Immobiliari Abruzzesi", con la sottoscrizione di contratti; 

Considerato che: 

− L'attuale Governo regionale adottava le Delibere di Giunta regionale n. 415 del 15.07.2019 e n. 

868 del 27.12.2019, con le quali al fine di superare le criticità tecnico - strutturali di alcuni 

edifici di proprietà della Regione Abruzzo su Pescara, in particolare degli immobili siti in Via 

Raffaello e in Viale Bovio e di adottare misure urgenti per la dislocazione del personale 

regionale su Pescara, a tutela dell'incolumità personale degli stessi, approvava l'Avviso pubblico 

per il recepimento di un immobile su Pescara da acquisire attraverso il modulo della locazione 

con opzione di acquisto, per 6 anni, rinnovabili. Nelle stesse Deliberazioni si ribadiva, inoltre, 



 

che il nuovo Avviso si rendeva necessario anche al fine di approfondire la situazione inerente 

l'iter amministrativo denominato "La City", senza, però, prevedere alcuna comunicazione nei 

confronti della Ditta "Iniziative Immobiliari Abruzzesi"; 

− Le Deliberazioni su richiamate non venivano dotate del previsto parere di legittimità e regolarità 

tecnico - amministrativa a cura del competente Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare 

riconducendo tutte le competenze relative all'iter amministrativo in capo al Dipartimento 

Risorse, esautorando, di fatto e senza nessuna preventiva comunicazione, il competente Servizio 

Gestione e Patrimonio immobiliare, come si evince dalla stessa lettera a firma del Dirigente del 

Servizio, Prot. n. DPB003/0263188/19 del 20.09.2019; 

− Con l'avvio del nuovo iter amministrativo teso al reperimento di un immobile da destinare a 

sede unica degli uffici regionali su Pescara, la Regione Abruzzo si potrebbe esporre a possibili 

richieste di risarcimenti danni da parte della Ditta "Iniziative Immobiliari Abruzzesi", 

rimanendo aperta la procedura per l'acquisizione dell'immobile "La City", a distanza di oltre 

dieci anni dall'avvio; 

− L'attuale Governo regionale, pur ribadendo, nelle Deliberazioni su richiamate, la necessità di 

trovare una celere soluzione per le problematiche tecniche - strutturali degli edifici di proprietà 

siti in Via Raffaello e Viale Bovio, contrariamente a quanto affermato nella Deliberazione n. 

270 del 20.05.2019, ad oggetto: "Interventi concernenti gli immobili regionali, adozione in 

schema e pubblicazione del Programma Triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019", nella 

quale si prevedeva la realizzazione nel corso dell'anno 2020 dei lavori di ristrutturazione e 

messa a norma degli edifici di proprietà siti su Pescara, in Via Raffaello e in Viale Bovio, per un 

importo di poco più di 3 milioni di euro, nel bilancio regionale, per l'anno 2020, non ha 

stanziato le relative risorse a copertura della spesa occorrente per i lavori sugli immobili. Una 

mancanza ribadita anche dal Dirigente del Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare nelle 

proprie lettere su richiamate; 

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Se per la predisposizione delle Deliberazioni n. 415 del 15.07.2019 e n. 868 del 27.12.2019, sia 

stato coinvolto il competente Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare, in caso contrario si 

chiede di conoscere quali siano state le motivazioni che hanno portato a tale scelta. 

2) Le motivazioni per quali le Deliberazioni n. 415 del 15.07.2019 e n. 868 del 27.12.2019 

risultano sprovviste del preventivo parere di legittimità e regolarità tecnico - amministrativa a 

cura del Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare competente.  

3) Se con l'adozione delle Deliberazioni n. 415 del 15.07.2019 e n. 868 del 27.12.2019, il 

competente Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare sia stato esautorato, per il futuro, 

dall'iter amministrativo inerente l'oggetto delle citate Deliberazioni e inerente l'attuale iter 

amministrativo ad oggetto l'acquisizione dell'immobile "La City", attraverso il modulo della 



 

locazione con opzione di acquisto e, nel caso, si chiede di conoscere le motivazioni che hanno 

portato a tale scelta e in capo a quale ufficio oggi risiede tale competenza. 

4) Se l'attuale Governo regionale non ritiene, in base al principio del buon andamento dell'azione 

dell'amministrazione pubblica e a tutela delle casse pubbliche della Regione Abruzzo, di 

annullare l'iter avviato con le Deliberazioni n. 415 del 15.07.2019 e n. 868 del 27.12.2019 e 

contestualmente portare prima a definizione l'attuale iter amministrativo inerente l'acquisizione 

dell'immobile denominato "La City", onde evitare che un domani la Regione Abruzzo possa 

essere chiamata a rispondere di eventuali responsabilità da parte della Ditta "Iniziative 

Immobiliari Abruzzesi". 

5) Se quanto riportato dal Direttore del Dipartimento Risorse e Organizzazione, nella lettera Prot. 

n. 0171076/19/DPB del 07.06.2019, con particolare riferimento all'indirizzo politico espresso in 

merito alla soluzione tecnico - amministrativa da adottare per risolvere la vicenda delle 

problematiche strutturali di alcuni edifici di proprietà della Regione Abruzzo su Pescara e alla 

dislocazione del personale regionale su Pescara, cioè quella della sede unica, sia stato condiviso 

preventivamente con l'attuale Governo regionale. 

6) Se l'attuale Governo regionale per risolvere le problematiche inerenti le criticità strutturali di 

alcuni edifici di proprietà della Regione Abruzzo su Pescara e la dislocazione del personale 

regionale, intenda proseguire con l'indirizzo politico della sede unica regionale o abbia 

intenzione di valutare proposte alternative, come prospettate dal Servizio Gestione e Patrimonio 

immobiliare e nel caso se abbia mai riscontrato la missiva del Dirigente del Servizio in tal 

senso, Prot. n. RA0159168/19/DPB003 del 28.05.2019. 

7) Se corrisponde al vero che l'Avvocatura regionale, nel rilasciare il proprio parere in merito alla 

revoca dell'iter amministrativo relativo all'acquisizione dell'immobile "La City", Prot. n. 207004 

PA38/19 del 12.07.2019, non abbia richiesto informazioni e la documentazione relativa al 

procedimento al competente Servizio Gestione e Patrimonio immobiliare e nel caso quali siano 

state le motivazioni che hanno portato a tale scelta. Se la stessa Avvocatura regionale abbia 

comunque interloquito con altri soggetti e abbia richiesto documentazione a quest'ultimi per il 

rilascio del proprio parere. 

8) Se corrisponde al vero che, nonostante l'attuale Governo regionale abbia approvato con Delibera 

n. 270 del 20.05.2019, il programma degli "Interventi concernenti gli immobili regionali, 

adozione in schema e pubblicazione del Programma Triennale 2019-2021 ed elenco annuale 

2019", nella quale si prevede la realizzazione nel corso dell'anno 2020 dei lavori di 

ristrutturazione e messa a norma degli edifici di proprietà siti su Pescara, in Via Raffaello e in 

Viale Bovio, per un importo di poco più di 3 milioni di euro, ad oggi nel bilancio regionale i 

relativi stanziamenti non risultano essere stati previsti.       

                                                             

                    Il Consigliere regionale 

                         Domenico Pettinari 


