
 

 
 
 
 
 

AL SIGNOR PRESIDENTE  
 
DEL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 

 
 

 

INTERPELLANZA 
 
L'Aquila, …………………….. 
 
 
OGGETTO: Gravissima crisi economica di Caramanico Terme (Pescara) e del territorio tra la valle 

dell’Orta e dell’Orfento.  
 
 
 
PREMESSO CHE:  

 
 

 Sono ormai trascorsi circa tre anni da quando una profonda crisi aziendale ha decretato la 
chiusura delle Terme di Caramanico, con conseguenze economiche devastanti per l’intero 
territorio;  
 

 Con la chiusura dello stabilimento termale e dell’annesso Albergo “Hotel Terme Majella di 
Caramanico”, la crescita turistica, economica ed urbanistica, che negli anni si erano 
sviluppate intorno alle strutture del termalismo hanno subito una pesante retrocessione 
dell’offerta turistica, favorendo inevitabilmente lo spostamento dei flussi dei clienti verso 
altre strutture termali fuori dalla regione Abruzzo; 
 

 l’Associazione degli albergatori, in numerosissime occasioni, ha rappresentato la sofferenza 
delle attività imprenditoriali e le conseguenti difficoltà in cui versano tutte le famiglie che, a 
vario titolo, sono impegnate nel settore, le quali sono costrette quotidianamente ad 
assistere alla distruzione di anni di sacrifici e di investimenti; 
 

 anche l’Associazione dei commerciati, preoccupata della mancata riapertura delle Terme e 
della scarsità di informazioni sul futuro della stessa, in più circostanze, ha segnalato la grave 
crisi economica in atto; 



 
 

CONSIDERATO CHE: 

 le Terme di Caramanico, luogo simbolo del termalismo abruzzese, hanno svolto, per 
decenni una importante attività di difesa della salute, sia nella prevenzione, sia nella cura 
che nella riabilitazione, offrendo una vasta gamma di terapie riconosciute anche dal 
Ministero della Sanità,  grazie all’efficacia delle sue sorgenti; 

 le Terme di Caramanico hanno rappresentato da sempre il fulcro attorno a cui si è 

sviluppata tutta l’offerta turistica dei paesi del comprensorio della Valle dell’Orta;  

 la chiusura dello stabilimento termale ha mortificato non solo la comunità locale, 
l’economia e le tradizioni del territorio, ma ha pesantemente segnato la retrocessione della 

nostra regione rispetto all’offerta termale e turistica che si è, inevitabilmente, spostata in 
altre regioni italiane; 

 Il perdurare della chiusura dello stabilimento rischia di produrre danni gravissimi anche alla 

qualità delle acque, la quale potrebbe risultare irreversibile a causa del “ fermo”protratto e 
per il cui ripristino potrebbero essere necessarie ingenti risorse economiche; 

   

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, 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; 

 

PRESO, INOLTRE , ATTO CHE: 

 La Giunta Regionale, seppur a conoscenza della grave crisi che sta funestando l’intero 

comprensorio di Caramanico, ha ritenuto di dover approvare, con la Deliberazione GR n. 
374 del 06/07/2020, una Convenzione pluriennale con la Società Sportiva Calcio Napoli per 



l’organizzazione dei ritiri estivi precampionato della squadra del Napoli, previsti in relazione 
alle stagioni sportive, per gli anni 2020/2025 presso il Comune di Castel di Sangro (AQ); 

 La convenzione tra S.S.C. Napoli S.p.A. e Regione Abruzzo, prevede il corrispettivo annuale 
di €1.000.000,00 + iva e i pagamenti sono gestiti da Abruzzo Sviluppo S.p.A. quale società in 
house della Regione stessa; 

 Inoltre, la Convenzione “de quo” prevede che il contratto con la Società Sportiva Calcio 

Napoli abbia la durata di sei stagioni sportive (anni sei), tacitamente rinnovabili per ulteriori 
anni sei , ossia fino al 2031;  

 Da notizie riportate sugli organi di stampa e sui siti web, si apprende che i magistrati della 
Procura della Corte dei Conti dell’Aquila, hanno contestato alla Regione Abruzzo l’Accordo, 

da oltre 14 milioni di euro, con il Napoli Calcio 

 

CONSTATATO CHE: 

 ad oggi, non sono state messe in atto dalla Giunta Regionale azioni che consentano la 
riapertura delle Terme di Caramanico e che permettano all’intero comprensorio di ritornare 
a vivere ; 
 

 Non sono note azioni che consentano, ai circa 200 lavoratori, di poter tornare a svolgere il 
loro lavoro; 
 

 Anche per gli albergatori così come per i commercianti non risulta alcuna iniziativa da parte 
della Regione Abruzzo che possa dare rilancio a tutto il sistema economico e produttivo; 

 la Regione Abruzzo, nonostante fosse ampiamente a conoscenza della grave sofferenza del 
Comune di Caramanico Terme e dell’intero territorio circostante, ha ritenuto di dover 
sottoscrivere un contratto con la squadra del Napoli Calcio per la somma di circa 14 milioni 
di euro e fino all’anno 2031, per il ritiro estivo pre-campionato della squadra nel comune  
di Castel di Sangro; 

 

APPRESO CHE:  

 Anche che l’Hotel Cercone, storica casa-albergo situata a pochi metri dall'ingresso 
dell'incantevole Parco dello stabilimento termale delle Terme di Caramanico a settembre 
2022, chiuderà i battenti a causa della la grave crisi economica causata dalla chiusura delle 
Terme stesse. 

 
 
 
 

 
 



Tutto ciò premesso 
 il sottoscritto Consigliere della Regione Abruzzo 

Domenico Pettinari, 
 

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: 
 

 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 che;  

 

 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 che il futuro di tutti i lavoratori; 

 

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

di controllo su tutte le azioni intraprese per il rilancio della struttura Termale e il 

riassorbimento dei lavoratori; 

 Se, la Giunta Regionale abbia la volontà di destinare almeno il 50% dei 14.000.000,00 

di euro assegnati alla squadra del Napoli Calcio, fino all’anno 2031, al Comune di 

Caramanico Terme, affinchè si possa intervenire in modo incisivo per dare una 

dignitosa soluzione sia ai lavoratori, diretti e stagionali, (circa 200) che dipendono dalla 

riapertura delle Terme, sia alle strutture alberghiere che agli esercizi commerciali, una 

ventina fra alberghi e pensioni, oltre a numerosi B&B e affittacamere, che danno lavoro 

a diverse centinaia di persone nel periodo estivo. 

 

 Se la procedura fallimentare di un soggetto privato possa impedire e condizionare le 

scelte politiche di sviluppo e di rilancio di un territorio da parte dell’attuale Giunta 

Regionale.  

Il Consigliere Regionale 
Domenico PETTINARI 
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