
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

MOZIONE di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” 
Pietro Smargiassi  

– Oggetto: interventi a difesa della costa vastese loc. Vignola. 

Premesso che: 
 
- il Comune di Vasto ha concluso i lavori per interventi a difesa della costa in località 

Vignola; 

- i predetti interventi sono stati resi possibili mediante un finanziamento da parte del 

Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Mobilità, Reti e Logistica Servizio Opere Marittime e 

Acque Marine, attraverso il quale sono stati posti in sicurezza circa 300 metri di costa; 

- l’importo dell’intervento è stato pari ad € 120.000,00 e si è sostanziato in interventi 

radenti la spiaggia e le strutture in loc. Vignola. 

 

Considerato che: 

- la posa in opera dei blocchi a protezione delle proprietà limitrofe alla riva ha però 

comportato l’interclusione pedonale di alcuni tratti di spiaggia che prima erano facilmente 

raggiungibili;  tra questi la spiaggia San Nicola. 

- detta situazione comporta un grave disagio per i  molti cittadini che frequentano quei tratti 

di costa ed anche sotto un punto di vista turistico l’impossibilità di raggiungere la spiaggia 

San Nicola rappresenta una importante riduzione delle proposte a favore di coloro che 

decidono di trascorrere le proprie vacanze a Vasto. 

- Vasto, con i suoi 18 chilometri di spiaggia, è la località marina abruzzese maggiormente 

interessata da fenomeni di erosione e, per questo, necessita di maggiore attenzione; 

- l’amministrazione comunale ha, in tal senso, richiesto a regione Abruzzo ulteriori fondi 

per la tutela della costa.  

 

 

Tanto Premesso e Considerato 

Il Consiglio regionale impegna la Giunta Regionale, 

affinché: 

- vengano deliberati ulteriori stanziamenti volti al contenimento del fenomeno erosivo della 



costa vastese, e che gli stessi contemplino anche le somme per la realizzazione di 

passerelle pedonali nei punti in cui le strutture frangiflutti non consentono un comodo 

attraversamento delle persone da un punto all’altro della spiaggia; 

- venga deliberato uno stanziamento integrativo da destinare al comune di Vasto al fine di 

realizzare una passerella pedonale nell’area Vignola,  in cui sono stati posti i blocchi in 

cemento che non permettono alle persone di raggiungere la spiaggia San Nicola; 

 

L’Aquila, 26.05.2021                                                             IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 


