
 

 

 

Al Signor Presidente 

del Consiglio Regionale 

 

INTERPELLANZA 

 

 

Oggetto: Stato delle opere per la messa in sicurezza del canale Fosso Grande ai confini tra i 

Comuni di Pescara, Spoltore e Montesilvano. Contributi danni alluvionali 2019 ai residenti ed 

operatori economici nell'alveo del canale medesimo. 

Il sottoscritto Consigliere Regionale, 

Premesso che: 

 Nella notte tra il 1 e il 2 dicembre 2013 il canale  Fosso Grande esondava interrompendo la 

viabilità stradale cittadina in più punti e causando ingenti danni ad abitazioni ed attività 

commerciali; 

 Tale disastro era oggetto di Deliberazione del 02.12.2014, n. 12/7 del Consiglio Regionale  a 

favore di lavori urgenti di manutenzione e pulizia del canale, opere di straordinaria 

manutenzione del letto del canale e, segnatamente, di disostruzione del tratto sotterraneo di 

Viale Abruzzo-Via Nuoro di Villa Raspa di Spoltore (PE); 

 A seguito di tale deliberazione il Genio Civile di Pescara,  con successiva  Relazione Tecnica 

del 25/02/2015 progettava gli Interventi Urgenti per la sistemazione Idraulica del canale “Fosso 

Grande”, programmati con Autorizzazione del Dirigente Regionale n. RA/295965 del 10 

Novembre 2014, per un importo complessivo di € 600.000; 

 Tali lavori, come peraltro rappresentato dalla relazione tecnica medesima, in mancanza di 

ulteriori  opere “sicuramente necessarie” quali salti idraulici  o vasche di espansione, si 

dimostravano in seguito largamente insufficienti di tal che il 10 luglio 2019 il fenomeno 

disastroso si riproduceva colpendo pesantemente la zona di V.le Abruzzo e Via Del Circuito; 

 Il 12 luglio 2019 il Comune di Pescara pubblicava un bando, scadenza 20 luglio 2019 prorogata 

al 26, per il riconoscimento di eventuali contributi al risarcimento dei nuovi danni subiti da 

privati ed imprese; 

 Con avviso sul BURAT Abruzzo, n.12 del 25 marzo 2020 è vigente la nuova Carta di 

Pericolosità Idraulica (Tavola 7.2.07.pe.01_AGG01)  che classifica l’area interessata  come “a 

pericolosità medio-elevata”; 



 

 Con deliberazione n. 113 del 06/10/2020 Città di Spoltore, veniva stipulato tra il Comune di 

Spoltore e quello di Pescara un accordo di programma, per la manutenzione del  suddetto corso 

d’acqua  per un importo complessivo di € 80.000 ; 

 Anche questi lavori di ordinaria manutenzione, eseguiti a cura del Comune di Pescara, si 

rivelavano largamente insufficienti dato che l'abbondante vegetazione del canneto, ripiegandosi 

su se stessa,  ostruisce nuovamente il letto del canale, già scenario delle disastrose esondazioni 

del 2 dicembre 2013 e del 10 luglio 2019; 

 Con Decreto interministeriale 23/02/2021 (GU Serie Generale n.53 del 03-03-2021) il Ministero 

dell’Interno e d il MEF assegnavano la somma di € 800.000 al Comune di Pescara per interventi 

riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 

Rilevato che: 

 Ad oggi non risulta pubblicata su nessun Albo Pretorio né atto dell’Amministrazione trasparente  

dei Comuni interessati copia del progetto esecutivo, della scheda tecnica e del quadro 

economico di spesa relativi agli interventi di messa in sicurezza e regimazione del citato Fosso 

Grande; 

 Ad oggi non risulta siano state adottate misure per la messa in sicurezza idraulica e 

idrogeologica del citato canale Fosso Grande corrente tra Pescara, Spoltore e Montesilvano e 

che permangono disagi per i cittadini oltre al rischio di nuove disastrose alluvioni;      

Interpella il Presidente della Giunta e l'assessore competente 

Per conoscere: 

1) Come si intendano superare le ancora persistenti condizioni di precarietà idraulica e 

idrogeologica del canale Fosso Grande corrente tra Pescara, Spoltore e Montesilvano con 

conseguente rischio di disastro e danni a persone e cose in presenza di forti piogge ormai 

ricorrenti in qualsiasi stagione. 

2) In relazione all’alluvione del 10.07.2019, se è stata effettuata una puntuale ricognizione dei 

danni e a quanto ammontano gli stessi.  Se sono stati definiti criteri risarcitori, equi e trasparenti, 

per sostenere chi ha dovuto affrontare direttamente i danni, non solo materiali, dell’evento in 

oggetto.  

3) Se è intenzione del Governo regionale adottare ogni utile iniziativa al fine di realizzare opere 

idrauliche quali ulteriori salti o vasche di espansione che consentiranno la regimazione idraulica 

di "Fosso Grande", così come previsto nella relazione tecnica generale del Servizio del Genio 

Civile di Pescara del 25.02.2015. 

 

           Il Consigliere Regionale 

                         Domenico Pettinari 
 


		2021-07-29T10:56:36+0000
	Domenico Zaccardi Pettinari




