
 
GRUPPO CONSILIARE 
PARTITO DEMOCRATICO 
 
 
 

Egregio Dr. Enrico DI GIUSEPANTONIO 
Presidente Amministrazione Provinciale 

c.so Marrucino, 97 
66100 CHIETI 

 
Al Dott. Enrico RISPOLI 

Presidente del Consiglio Provinciale 
c.so Marrucino, 97 

66100 CHIETI 
 

Oggetto: mozione consiliare sul tema “VIABILITA’ DA E PER L’AREA INDUSTRIALE DELLA VAL di 
SANGRO”; 
 
Il sottoscritto Consigliere Provinciale 
 

C O N S I D E R A T O che: 
 

- la viabilità di collegamento da e per l’area industriale della Val di Sangro è in condizioni 
disastrose; 

- quotidianamente le strade di collegamento vengono percorse da migliaia di autoveicoli e 
mezzi di trasporto; 

- sono in programma importanti investimenti annunciati dalla Fiat (Sevel) e per il Campus 
dell’Automotive che potranno rappresentare un sicuro e certo volano di sviluppo per il 
futuro occupazionale e socio economico dell’intera regione Abruzzo; 

- quest’area industriale rappresenta il 70% del Pil del comparto manifatturiero di tutta la 
regione Abruzzo; 

- la nostra provincia è quella con maggiore estensione e numero di abitanti; 
 

A C C L A R A T O che: 
 

- la regione Abruzzo, dopo il finanziamento del piano triennale 2008/2010 per € 28.200.000 
ancora in fase di attuazione e realizzazione, non ha più trasferito risorse finanziarie, ne 
ordinarie quanto straordinarie, alla Provincia di Chieti e/o comuni dell’area industriale atti 
a contribuire fattivamente alla realizzazione delle infrastrutture viarie e di servizio; 

- la Provincia di Chieti non ha avuto la possibilità d’impegnare ulteriori risorse proprie in 
ragione delle note difficoltà di bilancio, del calo dei trasferimenti diretti da Stato e regione 
Abruzzo, dal calo delle entrate dirette dovuto alla grave crisi economico – finanziaria 
ancora in corso, all’enormità dei problemi presenti sull’intera rete viaria provinciale (circa 
Km 2.000) che necessità d’interventi manutentivi urgenti, necessari e costosi 



 
 
 

V E R I F I C A T O che: 
 

- le risorse disponibili per le opere già progettate ed in fase esecutiva vanno spese in 
maniera solerte e senza ripensamenti; 

- vanno utilizzate tutte le possibili economie che si creeranno per la ricostituzione dei manti 
stradali e della segnaletica verticale ed orizzontale; 

- la situazione complessiva della viabilità provinciale è di una gravità eccezionale; 
- non è retorico chiedere lo “stato di calamità” per lo stato generale della nostra viabilità; 

 
A C C E R T A T O che: 

 
- è notizia di questi giorni del fatto che l’edizione del giro ciclistico d’Italia del 2014 non 

interesserà l’Abruzzo proprio in ragione del pessimo stato delle strade percorse nella tappa 
San Salvo Pescara del 10 Maggio 2013 e che, questa decisione assunta dalla società 
organizzatrice RCS, danneggia notevolmente l’immagine complessiva del territorio. 
 
Tutto ciò premesso propone al Consiglio Provinciale di approvare la presente mozione e 
dare mandato al signor Presidente della Provincia al fine di: 
 

- chiedere alla regione Abruzzo, in fase di predisposizione del bilancio di previsione 2014, 
lo stanziamento straordinario per la viabilità di collegamento da e per l’area industriale 
della Val di Sangro; 

- decretare lo “stato di calamità” per lo stato generale e complessivo della rete viaria 
provinciale allo scopo di poter accedere a fondi specifici e straordinari (protezione civile) 
per la necessaria e non più rinviabile manutenzione; 

- utilizzare tutte le risorse disponibili proprie, di economie di lavoro in corso ed in fase di 
appalto o derivanti da Stato e/o Regione Abruzzo per la ricostituzione dei manti stradali 
e della segnaletica verticale ed orizzontale. 

 
Chieti 4 Ottobre 2013 
 

Camillo D’AMICO 
Capogruppo P.D. provincia di Chieti 

  


