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Al presidente del consiglio regionale 

Lorenzo Sospiri 

 

INTERPELLANZA di iniziativa del Consigliere Regionale del gruppo "Movimento 5 Stelle" Francesco Taglieri 

 

Oggetto: Difficoltà di accesso a pedoni e ciclisti all’area del Cimitero Comunale e quartiere “Villa Pavone” a 

Teramo in prossimità della rotonda ipogea di Viale Europa 

 

PREMESSO CHE  
 

-  Il 28 Marzo 2019 è stato inaugurato a Teramo il sottopasso ferroviario realizzato da Rete Ferroviaria 

Italia su Viale Europa.  L’opera collega Viale Europa con via L.M. Pirelli e via del Cimitero, con una 

sede larga 23 metri, determinando una nuova viabilità che interessa la ex S.S. 80 per una lunghezza 

di circa 450 metri. Quattro le corsie di marcia, di cui due complanari (larghe 5,2 metri ciascuna) e due 

rampe di raccordo (10,5 la larghezza). Completa la nuova viabilità una rotatoria situata sotto la linea 

ferroviaria  con una carreggiata larga 9 metri che collega Viale Europa al quartiere “Villa Pavone” e al 

Cimitero, portando alla eliminazione dei quattro passaggi a livello che costituivano gli accessi 

precedenti alla stessa area. 
 

- L’evento è stato ripreso da un comunicato stampa di Regione Abruzzo che riporta testualmente: “Il 

sottosegretario alla Presidenza della Regione, con funzioni in materia di Trasporti Pubblici Locali, 

Mobilità, Lavori Pubblici, Infrastrutture e Difesa del Suolo, su delega del Presidente Marco Marsilio ha 

partecipato oggi alla imaugurazione del sottopasso stradale sottostante la linea ferroviaria 

Giulianova-Teramo. Si tratta di una grande rotonda ipogea realizzata da Rete Ferroviaria Italiana, che 

ha consentito l'eliminazione di quattro passaggi a livello dislocati in prossimità della chiesa di 

Cartecchio, dell'ingresso del cimitero di Teramo e all'incrocio con via Melozzi, che consente il 

miglioramento della viabilità in ingresso e in uscita dal capoluogo. La parte centrale 

dell'infrastruttura, a forma di fungo, sorregge sia la strada statale sovrastante, che la stessa arteria 

ferroviaria ed è stata realizzata con l'obiettivo di agevolare il transito anche dei grandi mezzi 

autoarticolati. «Grazie a questa importante infrastruttura che è stata realizzata con grande rispetto 

per l'ambiente», ha commentato D'Annuntiis, «la città di Teramo potrà godere di indubbi benefici in 

termini di riqualificazione urbana e di snellimento dei flussi di traffico». A completamento dell'opera e 

per garantire magliore sicurezza ai pedoni, sarà realizzato anche un sottopassaggio pedonale”   

 

- Il progetto nasceva intorno al 2014 attraverso una convenzione tra RFI, Comune di Teramo e Regione 

Abruzzo, per la soppressione di 4 Passaggi a Livello pubblici attraverso  la realizzazione di un sottovia 

molto complesso. Il progetto del sottovia redatto da RFI non prevedeva la realizzazione dei 

marciapiedi in quanto si è considerata una tipologia di strada fuori dal centro urbano senza flusso di 

pedoni che non prevede la realizzazione degli stessi. In base ad interlocuzioni ed incontri avuti con i 

tecnici del comune di Teramo, che richiedevano ad ogni modo la realizzazione del passaggio 

pedonale, è stata adeguata un’opera d’arte idraulica esistente, parzializzando in parte a scorrimento 

delle acque ed in parte a sottopasso pedonale con la possibilità di trasporto bici e adeguamento a 

persone diversamente abili, il tutto condiviso dalle parti RFI/comune di Teramo. 

 

OSSERVATO CHE  

 

- Il risultato della soppressione dei passaggi a livello e la mancata previsione di percorsi ciclabiili e 

pedonali sul sottovia, fa sì che l’area non sia più raggiungibile a piedi o in bicicletta, ma solo con 

mezzi a motore, penalizzando in questo modo  la popolazione anziana e diversamente abile. 
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- L’attraversamento ciclopedonale su Via Gabriele Melozzi,  che è l’unica via di accesso ciclopedonale 

al momento disponibil, presenta numerose criticità, soprattutto dovute agli spazi ridotti ed alla 

presenza di barriere architettoniche, che lo rendono di fatto poco o per nulla utilizzabile, soprattutto 

per chi ha problemi di deambulazione o va in bicicletta. Il montascale, in base alle testimonianze 

degli utenti,  risulta che non sia attualmente utilizzabile e non abbia praticamente mai funzionato. 

 

    
 

 

- L’Amministrazione Comunale ha comunque manifestato l’esigenza di un nuovo e migliore 

attraversamento pedonale verso il  Cimitero e RFI ha proceduto  a redigere uno studio preliminare di 

adeguamento del sottopasso in cui l’importo stimato delle opere risulta essere pari a 1,2 mln euro. 

Poiché tale opera è funzionale alla mobilità urbana ma non a quella ferroviaria, il finanziamento non 

può essere previsto a carico di RFI ma degli EE.LL. (Regione e/o comune). A tale proposito, secondo la 

amministrazione comunale ci fu un impegno verbale da parte del sottosegretario De Annuntiis in 

occasione della inaugurazione a rendere utilizzabile il sottopasso anche ad una utenza ciclabile e 

pedonale, ma la Regione non si sarebbe mai resa concretamente disponibile a completare l’opera. 

 



   CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO    

_________________________________________________________________________________ 

Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle 

 

  GRUPPO CONSILIARE MOVIMENTO 5 STELLE, VIA M.IACOBUCCI 4 67100 L’AQUILA 

 

 

CONSIDERATO CHE  

 

- Con la soppressione dei 4 passaggi a livello si è evidentemente risolto un problema a vantaggio di RFI 

e della circolazione veicolare, ma allo stato attuale si è di fatto preclusa la possibilità di accedere al 

quartiere e alla zona del cimitero all’utenza non motorizzata, tipicamente persone anziane e 

diversamente abili 

 

 

 

Tanto premesso, osservato e considerato: 

 

INTERPELLA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e/o il Componente la Giunta Regionale preposto, 

Sottosegretario Umberto De Annuntiis per  conoscere: 

 

1. Quali azioni si intendono intraprendere per risolvere questa problematica? 

 

 

L’Aquila  01/08/2022 

 

Il consigliere regionale 

                              Francesco Taglieri 


