
Al Signor Presidente 

del Consiglio regionale dell'Abruzzo 

SEDE 

 

 

 

Oggetto: Progetto di legge regionale recante: "Interventi per la tutela e valorizzazione delle 

sorgenti e delle fontane dell'Abruzzo". 

 

 

 

Egregio Presidente, con la presente inviamo il progetto di Legge indicato in oggetto. 

Cordiali saluti. 

 

 

 

I Consiglieri    

Domenico Pettinari (Proponente e primo firmatario) _____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 



Progetto di legge recante: " Interventi per la tutela e valorizzazione delle sorgenti e delle 

fontane dell'Abruzzo" 

Relazione 

 

I territori dei piccoli comuni delle zone interne della nostra Regione da molti anni soffrono di una 

significativa perdita della propria capacità di sviluppo territoriale ed  economico, con una riduzione 

costante delle poche attività produttive rimaste. La conseguente perdita di posti di lavoro produce 

un inevitabile spopolamento, poiché le persone, per trovare lavoro, sono costrette ad emigrare verso 

altre regioni o addirittura fuori nazione. 

Una sofferenza dovuta soprattutto alla mancanza di opportunità per il rilancio della propria 

economia e al sempre maggiore isolamento dalle grandi realtà metropolitane, anche per mancanza 

di adeguati collegamenti di trasporto. 

Il presente progetto di legge si pone l’obiettivo di creare delle opportunità di rilancio delle 

economie di queste piccole realtà, attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di luoghi di 

particolare interesse storico, artistico e culturale, tali da poter fungere da rilancio di uno dei 

maggiori e più appetibili settori di sviluppo per queste realtà territoriali, quale quello del turismo. 

Attraverso la creazione, nello specifico, di luoghi di particolare interesse di attrazione turistica, 

come le sorgenti e le fontane antiche, si possono dare vita a cammini abruzzesi di particolare 

pregio storico, artistico e culturale, con capacità di sviluppo e valorizzazione del territorio 

circostante e con la possibilità di realizzare nuove attività ricettive e, conseguentemente, nuovi posti 

di lavoro che possano invertire il fenomeno inarrestabile dello spopolamento di quei luoghi.  

Le sorgenti e le fontane da sempre rappresentano un segno stabile e duraturo dell’evolvesi della 

civiltà rurale e hanno contribuito a  caratterizzare  i vari territori comunali e la loro crescita. 

Pertanto, possono costituire elementi strategici per lo sviluppo del turismo che, unitamente ad altri 

interventi funzionali, rappresentano un elemento essenziale di incremento della capacità di attrattiva 

di quei territori, del miglioramento della capacità di accoglienza turistica e quindi di un fattibile 

aumento di flussi turistici. 

Il presente progetto di legge si compone di cinque articoli.  

Con il primo articolo vengono definiti le finalità e l’ambito di applicazione della legge, con gli 

articoli due e tre vengono definite le procedure attraverso le quali la Regione Abruzzo intende 

perseguire le finalità della legge. Con l’articolo quattro viene disciplinata la norma finanziaria ed 

infine, con l’articolo cinque, viene prevista l’entrata in vigore della stessa. 

         Il Consigliere regionale 

            Domenico Pettinari 

 



Progetto di legge: " Interventi per la tutela e valorizzazione delle sorgenti e delle fontane 

dell'Abruzzo" 

 

 

Articolo 1 

(Finalità e ambito di applicazione) 

1. La Regione Abruzzo, in armonia con i principi stabiliti in materia dalla normativa europea, nel 

rispetto di quanto previsto dall’articolo 9 della Costituzione e dagli articoli 8 e 9 dello Statuto 

Regionale , nell’ambito delle proprie competenze legislative di cui agli articolo 117 e 118 della 

Costituzione e nel rispetto di quanto disposto con il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 

(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 

137) e successive modifiche ed integrazioni intende promuovere la conservazione, la 

valorizzazione, lo sviluppo e l’accessibilità del proprio patrimonio culturale, materiale ed 

immateriale, preservandone la memoria e l’identità. 

2. La presente legge detta disposizioni in materia di recupero, conservazione e manutenzione delle 

sorgenti e delle fontane site nel territorio della Regione Abruzzo aventi valore storico, 

archeologico e artistico, favorendone la gestione e valorizzazione storico – culturale con 

l’obiettivo di restituire alla collettività il sistema di fontane di pregio che, storicamente, ha 

sempre rappresentato un momento centrale di vita e di sviluppo territoriale. 

 

Articolo 2 

(Modalità di attuazione) 

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale, con l’ausilio della Commissione Tecnica 

Regionale (CTR) di cui all’articolo 5 della Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 52, per le 

finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, adotta un programma di intervento sulla base delle 

disponibilità previste in bilancio. 

2. Il programma di intervento prevede: 

a) La classe di priorità e tipologia di interventi che la Regione Abruzzo intende portare avanti 

con la presente legge; 

b) La mappatura delle sorgenti e fontane site nel territorio della Regione Abruzzo di particolare 

interesse storico, archeologico e artistico, che possono essere oggetto di intervento secondo 

le disposizioni di cui alla presente legge; 

c) I criteri, i requisiti e gli obiettivi sulla base dei quali gli interventi proposti devono essere 

programmati, ai fini dello sviluppo turistico, ambientale e demografico delle aree interessate 

dall’intervento. 

3. Alle riunioni per la predisposizione del programma di intervento di cui al comma 1, possono 

partecipare, a titolo gratuito con propri rappresentanti, i Comuni interessati ed eventuali altri 

soggetti portatori di interessi. 

 



Articolo 3 

(Modalità di accesso al finanziamento degli interventi e criteri di priorità per la scelta degli 

interventi) 

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale, sulla base del programma di intervento di 

cui al comma 1 dell’articolo 2, approva un Avviso Pubblico rivolto ai Comuni della Regione 

Abruzzo per la concessione di contributi a sostegno della realizzazione degli interventi rientranti 

nelle finalità di cui al comma 2 dell’articolo 1, contenente le modalità e i tempi di accesso ai 

finanziamenti. 

2. Hanno, comunque, priorità di accesso ai finanziamenti di cui alla presente legge: 

a) i progetti relativi ad interventi già programmati dai Comuni e approvati con apposito 

progetto architettonico, completo delle previste autorizzazioni già rilasciate dagli uffici 

competenti; 

b) i progetti che prevedono anche la compartecipazione di altre forme di finanziamento da 

parte di altri enti pubblici o privati o sia cofinanziato dal Comune stesso; 

c) i progetti relativi a sorgenti o fontane facenti parte di un cammino abruzzese riconosciuto ai 

sensi della Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 52; 

d) i progetti che hanno ad oggetto interventi su sorgenti o fontane in stato di avanzato degrado. 

3. I progetti di recupero, conservazione e manutenzione delle sorgenti e delle fontane predisposti 

dai Comuni per poter essere accolti devono obbligatoriamente essere corredati da: 

a) progetto architettonico e relazione tecnica illustrativa dell'intervento; 

b) stima dei lavori da eseguire; 

c) progetto di gestione e valorizzazione nel tempo dell'opera ai fini dello sviluppo turistico, 

ambientale e culturale del territorio interessato dall'intervento, con la previsione, qualora 

non già predisposto e ove fattibile, di fare rientrare l'opera nella costituzione di un cammino 

abruzzese ai sensi della Legge Regionale 20 novembre 2017, n. 52. 

4. Alla fine dell'istruttoria delle domande pervenute in seguito alla pubblicazione dell'avviso di cui 

al comma 1, la Giunta Regionale approva una graduatoria dei progetti ammessi e provvede a 

pubblicarla sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo, BURAT. 

 

Articolo 4 

(Norma finanziaria) 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 

250.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo 

di nuova istituzione denominato “Interventi per la tutela e valorizzazione delle sorgenti e delle 

fontane dell'Abruzzo” istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, 

alla Missione 05, Programma 01, Titolo 1. 

2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2020-2022 della 

Regione Abruzzo, sono apportate, per l'annualità 2020, le seguenti variazioni per competenza e 

cassa di uguale importo: 



a) in diminuzione: Missione 01, Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 1, per 

euro 250.000,00; 

b) in aumento: Missione 05, Programma 01, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato 

“Interventi per la tutela e valorizzazione delle sorgenti e delle fontane dell'Abruzzo” per 

euro 250.000,00. 

3. Per le annualità successive al 2020, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni della 

presente legge trovano copertura finanziaria nell’ambito dell’apposito stanziamento del Titolo 1, 

Missione 05, Programma 01 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione 

Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 

del D.lgs. n. 118/2011. 

4. L’autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli 

stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale. 

 

Articolo 5 

(Entrata in vigore) 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT). 

 

         Il Consigliere regionale 

            Domenico Pettinari 

 


