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AL SIGNOR PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE 

INTERPELLANZA 

L’Aquila, 30 novembre 2020 

Oggetto: terzo depuratore di Francavilla Al Mare, in C.da Valle Anzuca. 

La sottoscritta, in qualità di consigliere regionale, 

Premesso che: 

- da alcune notizie di stampa degli anni passati sembrerebbe che, secondo A.C.A. Spa, la realiz-

zazione del terzo depuratore in C.da Valle Anzuca, a Francavilla Al Mare, sarebbe dovuto en-

trare in funzione entro l’estate 2019, con una spesa di circa 4,5 milioni di euro; 

- l’importanza dell’opera in oggetto, che andrà a servire anche i comuni di Torrevecchia e Ripa 

Teatina, interverrà sicuramente in maniera positiva sulla qualità delle acque di balneazione e, 

soprattutto, dovrebbe alleggerire il carico del depuratore attualmente presente a Fosso Pretaro 

e di cui pare si preveda una progressiva riduzione della sua attività, fino alla completa dismis-

sione, causa ripetuti malfunzionamenti;  

Considerato che: 

- il 26 marzo 2019, il servizio del Genio civile di Chieti, in riferimento all’istanza presentata 

dalla ditta A.C.A. Spa, del 27.11.2018 con prot. n. 23498, con oggetto “R.D. 523/1904 - Fiu-

me Alento in agro del Comune di Francavilla Al Mare - Realizzazione di un depuratore”, ed a 

seguito di alcuni sopralluoghi, ha riscontrato la carenza di documentazione amministrativa e 

tecnica,  richiedendone  integrazione  all’A.C.A.  stessa,  affinché  potesse  esprimere  il  proprio 

parere di competenza, in merito all’opera da realizzare, entro 30 giorni; 

- il 28 maggio 2019, l’A.C.A. invia la documentazione richiesta, dopo aver richiesto agli uffici 

del Genio civile una proroga di ulteriori 30 giorni per la redazione della stessa;  

- il 12 luglio 2019, il Genio civile di Chieti, esaminati gli elaborati ricevuti, dovette effettuare 

richiesta di ulteriori integrazioni all’A.C.A., in quanto “lo studio idraulico presentato appare 

inadeguato sotto l’aspetto della valutazione degli effetti reali...” e anche “non esaustivo, ai fini 
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della valutazione degli effetti prodotti dalle opere, in quanto risulta essere esteso su un tratto 

di corso d’acqua troppo troppo limitato per poterlo ritenere significativo...”; 

- il 4 novembre 2019, dopo aver richiesto ancora una volta agli uffici del Genio civile una pro-

roga di ulteriori 30 giorni per la redazione della documentazione richiesta, l’A.C.A. consegna 

gli elaborati integrativi; 

- il 20 gennaio 2020, analizzate le integrazioni ricevute da A.C.A. (nota Prot. RA 0306551/19 

del  04.11.2019),  il  Genio  Civile  di  Chieti  riscontra  ancora  una  volta  diverse  carenze,  sia  di 

tipo  tecnico  che  nell’impostazione  grafica  dei  progetti  presentati,  tali  da  non  permettere 

l’espressione del proprio parere nel merito e tali da richiedere, per la terza volta, integrazioni e 

modifiche della progettazione; 

- il 18 febbraio 2020, successivamente anche ad ulteriori precisazioni richieste da A.C.A. il 30 

gennaio  2020  (Prot.  n.  R.A.  0026660/20)  per  l’elaborazione  delle  integrazioni,  a  cui  il 

DPE017  della  Regione Abruzzo  ha  prontamente  risposto  il  3  febbraio  2020  (Prot.  n.  R.A. 

0030580/20), il Genio Civile di Chieti riceve la terza revisione progettuale da parte di A.C.A.;  

- il 24 marzo 2020, il Genio Civile di Chieti, a mezzo pec, richiede ancora una volta integrazio-

ni ad A.C.A., talune le medesime già richieste precedentemente, “invitando a presentare elabo-

rati completi e con la massima chiarezza delle scelte e proposte progettuali”; 

- il 3 luglio 2020, A.C.A. fornisce la documentazione integrativa richiesta; 

- il 6 agosto 2020, il Servizio del Genio Civile di Chieti, a seguito di una nota datata 8 luglio 

c.a. con prot. n. R.A. 0206320/20, in cui la famiglia Agostinelli, interessata dal progetto poi-

ché proprietaria di un terreno confinante con l’area dove interverrà il depuratore, non autoriz-

za la modifica strutturale del loro muro di recinzione, invita l’A.C.A. a trovare soluzioni alter-

native per evitare l’esondazione dei fabbricati interessati; 

- il 23 settembre 2020, l’A.C.A. invia al Genio Civile la quinta revisione progettuale, afferman-

do di aver sottratto “alle aree esondabili una superficie ben più modesta rispetto al progetto 

originario”; 

- l’11 novembre 2020, dopo avere esaminato l’ennesima revisione progettuale, il Genio Civile 

di Chieti informa l’A.C.A. (Prot. RA. 337142/20 del 11.11.2020) delle criticità e delle carenze 

ancora presenti all’interno della Revisione progettuale n.5, che seppure presenta una “riduzio-

ne di circa il 25% dell’area dell’impianto”:  
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• “la previsione progettuale risulta incompleta e non esaustiva in quanto comprensiva solo 

di una tavola del PSDA, ove è riportata la nuova perimetrazione dell’area, ed una serie di 

elaborati numerici che non permettono alcuna valutazione della diminuzione del rischio 

idraulico”; 

• “la riduzione dell’area dell’impianto riguarda essenzialmente l’arginatura sud-ovest men-

tre quella prospicente le abitazioni lato nord-ovest è rimasta invariata”; 

• “la previsione la si ritiene insufficiente a risolvere la problematica inerente l’esondazione 

delle abitazioni dei Sig.ri Agostinelli ricadenti nel territorio di Torrevecchia Teatina;  

Tenuto conto che: 

- è  fondamentale  che  il  Genio  Civile  di  Chieti  possa  effettuare  una  valutazione  dell’opera  in 

modo adeguato e attraverso una progettazione quanto più completa ed esaustiva, affinché pos-

sa esprimere il proprio parere avendo cura di tutelare l’ambiente e il nostro territorio regiona-

le; 

- la ripetuta carenza della documentazione progettuale, più volte richiesta ad A.C.A. da parte del 

Genio civile, nel corso di quasi due anni, sta generando un evidente ritardo nella messa in ope-

ra del terzo depuratore di Francavilla;    

Interpella il Presidente della Giunta Regionale o l’Assessore competente 

Per conoscere: 

- se  è  a  conoscenza  dell’evidente  ritardo  accumulato  in  questi  due  anni,  nella  fase  valutativa 

della progettazione, a causa delle ripetute richieste di integrazione da parte del Genio Civile ad 

A.C.A., poiché quest’ultima ha troppe volte presentato documentazione integrativa carente o 

parziale; 

- se alla luce di questo voglia effettuare una valutazione nel merito della gestione di A.C.A. in 

riferimento a quanto da me riportato e facilmente riscontrabile dalle comunicazioni avvenuta 

tra la società A.C.A. e il Genio Civile di Chieti; 

- quali azioni intenda adottare affinché non si verifichino in futuro ulteriori rallentamenti nella 

messa in opera di progetti strategici, atti a migliorare i servizi della nostra Regione, ad opera 
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di A.C.A.,  anche  attraverso  l’E.R.S.I.,  organo  regionale  di  gestione  e  controllo  del  servizio 

idrico regionale; 

- se è vero che in Contrada Valle Anzuca, proprio nell’area in cui incomberà il nuovo depurato-

re, siano stati effettuati degli interventi di arginatura del Fiume Alento, pare senza autorizza-

zione ai sensi del R.D. 523/1904, e che molto probabilmente sono la causa delle esondazioni 

dell’Alento che vanno ad interessare alcune abitazioni; 

- se è vero quanto riportato precedentemente, chi avrebbe eseguito eventualmente questa argi-

natura senza autorizzazione ai sensi del R.D. 523/1904 e quali azioni intende adottare la Re-

gione Abruzzo nel merito. 

Il consigliere regionale M5S 
          Barbara Stella 
                 (F.to digitalmente)
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