
 

 
 
 
 
 

AL SIGNOR PRESIDENTE  
 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 

 
 

 

INTERPELLANZA 
 
L'Aquila, …………………….. 
 
 

 
OGGETTO: Riapertura  dello Stabilimento Termale di Caramanico Terme (PE).   
 
 
 
 
PREMESSO CHE:  

 

 La Società delle Terme S.p.A. di Caramanico Terme (PE) versa, ormai da tempo, in una 
condizione di profonda crisi aziendale. 
 

 Il Comune di Caramanico Terme ha rilasciato nel 2010 alla Società Terme S.p.A. sia 
l’autorizzazione definitiva finalizzata alle prestazioni ambulatoriali di riabilitazione in 
regime ambulatoriale di recupero e rieducazione funzionale (atto prot. n. 4815 del 
28/06/2010) sia l’autorizzazione definitiva finalizzata alle prestazioni di cicli di cura in 
regime termale (atto prot. n. 4816 del 28/06/2010); 
 
 

 con Decreto del Commissario ad Acta, D.C.A. del 12 agosto 2016, n. 81 è stato riconosciuto 
alla Società Terme S.p.A. di Caramanico Terme l’accreditamento istituzionale Classe 1, in 
regime ambulatoriale, domiciliare ed extramurale di recupero e rieducazione funzionale ex 
art. 26 Legge 23 dicembre 1978, n. 833. 

 
 
 



 

PRESO ATTO CHE: 

 fin dai primi giorni della grave pandemia, scoppiata nel marzo 2020, gli organi di stampa 
hanno riportato i numerosi  incontri che si sono susseguiti alla presenza del Presidente della 
Giunta, Marco Marsilio, all’allora Assessore Mauro Febbo, unitamente al capo segreteria 
dell’assessore Nicola Campitelli, Vincenzo Pellegrini e al presidente del Consiglio regionale, 
Lorenzo Sospiri, presenti anche l’ingegner Franco Masci, in rappresentanza della proprietà, 
assistito dal dottor Filippo Masci e dalla dottoressa Maria Teresa Bocchetti,  in cui sono 
state presentate “le linee guida del piano di ristrutturazione e di rilancio dell’impianto 
termale”, finalizzate al rilancio dell’intera struttura e il conseguente riassorbimento delle 
maestranze; 

 sempre da notizie a mezzo web si è appreso che, contestualmente alla presentazione delle 
“linee guida”, è stato istituito un tavolo permanente per vigilare e sostenere  sia il nuovo 
piano di sviluppo delle Terme di Caramanico, sia il futuro di tutti i lavoratori impiegati 
nella struttura de quo; 

CONSIDERATO CHE: 

 successivamente all’approvazione del Protocollo Ministeriale di definizione dei i criteri di 

sicurezza per l’apertura degli stabilimenti termali, la Società che gestisce le Terme di 
Caramanico, ha assicurato di aver messo in atto tutte le misure necessarie per il 
contenimento del Covid 19, dal  distanziamento sociale all’uso dei termo scanner; 

 

 l’adozione delle misure di contenimento da parte della Società stessa avrebbe dato la 
possibilità di riaprire al termalismo nel centro dell'alta Val Pescara, fornendo servizi di 
qualità alla collettività abruzzese e lavoro sicuro ai propri dipendenti;  

 
 Gli Organi politici dell’Amministrazione Comunale di Caramanico, nel lontano aprile del 

2020, avevano preconizzato la riapertura del Centro Termale all’indomani della 
pubblicazione del  Protocollo governativo sulla misure di sicurezza e alla luce delle misure 
adottate dalla Società che  gestisce le Terme; 

 Il rappresentante degli albergatori di Caramanico, sempre nell’aprile 2020, ha comunicato 
l’adozione di tutte le  misure di sicurezza da parte  delle strutture ricettive, una ventina fra 
alberghi e pensioni, oltre a numerosi B&B e affittacamere, auspicando l’arrivo dei turisti nel 
comprensorio pescarese che, fra Terme, strutture alberghiere ed esercizi commerciali 
avrebbe assicurato, nel periodo estivo,  lavoro a diverse centinaia di persone; 

 
 
 

 



 

 

CONSTATATO CHE: 

non si conoscono,  ad oggi, le soluzioni  adottate dalla Giunta Regionale che consentono la 
riapertura delle Terme di Caramanico   permettendo,  ai circa 200 lavoratori , diretti e stagionali, di 
poter tornare a svolgere il loro  lavoro; 

 

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’Assessore con delega alla Salute 
Nicoletta Verì  e l’Assessore alle attività produttive, Daniele D’Amario, ognuno per la propria 

competenza, per  conoscere: 
 
 

  se la Giunta Regionale ha approvato   “le linee guida” del piano di ristrutturazione 

e di rilancio dell’impianto termale”, finalizzate al rilancio dell’intera struttura e il 

conseguente riassorbimento delle maestranze; 

 

  se è stato istituito il tavolo permanente  il cui obiettivo è quello di vigilare e 

sostenere, sia il nuovo piano di sviluppo, sia il futuro di tutti i lavoratori; 

 

  se, qualora il tavolo permanente sia stato istituito, lo stesso abbia effettuato le 

attività di controllo e vigilanza su tutte le azioni intraprese dalla Giunta Regionale 

per il rilancio della struttura Termale e il riassorbimento dei lavoratori: 

  quali atti le SS.LL. intendono porre in essere nei confronti di una realtà che ha 

rappresentato per anni un fiore all’occhiello nella nostra regione, sia in termini di 

servizi  offerti, sia in termini di occupazione; 

 

  se siano stati adottati atti che hanno reso attuativi i contratti con la Regione 

Abruzzo inerenti non solo alla riabilitazione termale, ma anche al contratto di 

prestazioni termali e alle prestazioni riabilitative in ambiente termale, così come è 

chiaramente emerso nel Tavolo del 03 aprile 2019, tenutosi presso il MISE per la 

trattazione della crisi della Società Terme S.p.A.; 

 



  se, auspicando un rallentamento della diffusione del virus anche grazie alle 

vaccinazioni, in vista della prossima imminente stagione turistica, quale sarà la 

sorte dei lavoratori, diretti e stagionali, (circa 200) che dipendono dalla riapertura 

delle Terme e dalla riapertura delle strutture alberghiere e degli esercizi 

commerciali, una ventina fra alberghi e pensioni, oltre a numerosi B&B e 

affittacamere, che danno lavoro a diverse altre centinaia di persone, nel periodo 

estivo. 

 

 
Il Consigliere Regionale 
Domenico PETTINARI 
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