
 

Al Presidente del Consiglio Regionale 

Lorenzo Sospiri 

MOZIONE di iniziativa del Consigliere Regionale del Gruppo “Movimento 5 Stelle” 
Pietro Smargiassi – Oggetto: Intervento S.S: 16 “Adriatica”Variante nel tratto Vasto 
sud San Salvo Marina dal km 517+000 a 524+000 

Premesso che 
  

- Il dipartimento Infrastrutture e trasporti Servizio Infrastrutture ha comunicato con 

propria nota la convocazione di una conferenza di servizi preliminare avente come 

argomento il progetto di fattibilità tecnico economica, proposto da ANAS S.p.A., della 

S.S: 16 “Adriatica”Variante nel tratto Vasto sud San Salvo Marina dal km 517+000 a 

524+000 ; la data fissata per la conferenza è stata fissata al prossimo 6 aprile 2022; 

 

- L’intervento interessa i territori comunali di Vasto e San Salvo, prevedendo la 

realizzazione di una variante nel rpecitato tratto di “Adriatica” in prossimità dei centri 

abitati di Vasto Sud e San Salvo marina, con interconnessione finale alla S.S. 16 

Trignina, per uno sviluppo di circa 9 km; 

 

- Obiettivo di ANAS sarebbe quello di trasferire il traffico veicolare che oggi transita nelle 

aree urbane costiere, su di una nuova arteria ; il risultato, a parere di ANAS, sarebbe 

quello di ridurre e contenere i fenomeni di congestione nonché di migliorare la sicurezza 

stradale, garantendo altresì  una velocità media di percorrenza più elevata e riduzione 

delle interferenze 

 
 

Considerato che  

 

- L’opera, per come intesa, pone in serio rischio la sicurezza idrogeologica dell’area e 

va inoltre a gravare sull’assetto paesaggistico cittadino, visto che il progetto 

prevede la realizzazione di gallerie, cavalcavia e ponti proprio a ridosso della 

balconata storica di Vasto; 

- La spesa per detto progetto si attesta sui 100 milioni di euro e va però ad incidere 

su soli circa 9 chilometri di statale 16 senza però, a parere di chi scrive, garantire 



quegli effetti sulla congestione del traffico veicolare auspicati dal soggetto 

proponente. 

- Tra le date di invito dei soggetti alla conferenza dei servizi (02.03.2022) e quella 

fissata per la conferenza medesima (06.04.2022) decorrono poco più di 30 giorni, 

termine questo troppo breve per consentire ai comuni di vasto e San Salvo di 

approfondire il progetto e, inoltre, di attivare strumenti di consultazione della 

cittadinanza, diretta interessata dall’impatto della citata opera 

tanto premesso e considerato 

IMPEGNA 

La  Giunta Regionale affinché avanzi nella conferenza di servizi parere contrario al 
progetto di Intervento S.S: 16 “Adriatica”Variante nel tratto Vasto sud San Salvo 
Marina dal km 517+000 a 524+000  motivato dalle sintetizzate esigenze di tutela del 
territorio nonchè del patrimonio culturale ed artistico della città del Vasto 

 

L’Aquila, 4.03.2022                                                             IL CONSIGLIERE REGIONALE  
                                                                              Pietro Smargiassi 

 


