
PARTITO DELLA RIFONDAZIONE COMUNISTA 

Federazione Provinciale di Pescara 

 

 

Via F. Tedesco 8 - 65126 Pescara - E-mail: rifondazione.pescara@gmail.com 

Pescara, 20 giugno 2020 
 

Al Sindaco del  

Comune di Montesilvano (PE) 

Al Settore Lavori Pubblici 

p.c. 

- alla Direzione demaniale Riserva naturale Santa Filomena, Pescara 

- al Demanio marittimo presso Capitaneria di Porto Pescara 
all’Ufficio Demanio marittimo - Regione Abruzzo 

alla S.A.B.A.P. - Abruzzo 

 

OGGETTO: esposto con diffida a fermare cantiere progetto “Nuova viabilità ciclabile e veicolare – 

Via Aldo Moro” e ripristinare siepe frangivento spiaggia libera tra “Sabbia d’Oro – Bagni Bruno” 

 
Il sottoscritto Corrado Di Sante nato a Pescara il 15 aprile 1983 e residente a Pescara in Piazza S.Andrea 13/A in 

qualità di segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista ha appreso dagli organi di 

informazione, nei giorni scorsi, l’imminenza dell’avvio lavori per il progetto “Nuova viabilità ciclabile e 

veicolare – Via Aldo Moro”  presentato a dicembre 2019 dal sindaco Ottavio De Martinis e dall’assessore 

all’Urbanistica Anthony Aliano su proposta di “progetto  grafico/illustrativo” di Marco D’Agostino “illustratore, 

caricaturista, cartoonist” 

 

Dalla relazione tecnica “REALIZZAZIONE NUOVO LUNGOMARE DI MONTESILVANO NEL TRATTO 

COMPRESO TRA LE CONCESSIONI “SABBIA D’ORO” E “BAGNI BRUNO” LOTTO 1 PROGETTO 

ESECUTIVO  C.U.P.  : H77H19001800004 C.I.G.  : 81581015EA”  firma Ing. Marco Scorrano si evince che il 

progetto complessivo prevede tre interventi distinti: 1. Innalzamento della sede stradale (oggetto del presente 

intervento); 2. Realizzazione nuovo percorso ciclopedonale (con attraversamento in più punti sia all’interno 

dell’attuale arenile, sia all’interno della Riserva Naturale Santa Filomena); 3. Realizzazione nuove aree a verde 

attrezzato. 

 

Ad oggi sull’albo pretorio del Comune di Montesilvano è reperibile un unico atto dell’amministrazione comunale 

nel merito complessivo del progetto di “nuova viabilità ciclabile e veicolare”, oltre alla già citata relazione, è la 

delibera di giunta n.122 del 12 giugno 2020 con la quale si inserisce la “Manutenzione straordinaria di Via Aldo 

Moro” (ovvero la demolizione di un tratto di pista ciclabile Bike to Coast e l’innalzamento della sede stradale per 

alcune centinaia di metri) all’interno di un provvedimento per la “manutenzione ordinaria di varie vie cittadine 

con rifacimento del tappetino d’usura” 

 

Ciò premesso si evidenziano le seguenti criticità 

 

1. L’amministrazione comunale dovrebbe dare attuazione al vigente piano territoriale di coordinamento della 

Provincia di Pescara, redatto dal Prof. Bernardo Secchi, un gigante 

dell’urbanistica italiana. L’art. 78 delle NTA di questo piano, cui come noto i piani comunali 

devono conformarsi, è intitolato “Connessione interambientale costiera” e prevede 

“interventi atti a configurare l’intero arenile come parco urbano lineare”. Il comma 2 recita “Nel tratto di 

riviera in prossimità della pineta di S.Filomena (Comuni di Pescara e Montesilvano) il P.T.C.P. indica interventi 

tendenti alla ricostituzione del collegamento pinetaspiaggia con il ripristino della duna costiera e il sistema 

retrodunale ad essa associata, attraverso l’arretramento della strada rivierasca.” Siamo difronte all’ennesimo 

intervento pubblico in difformità alle previsioni del P.T.C.P. 

 

2. Nel progetto esecutivo di dicembre 2019 si parla di "innalzamento della sede stradale e della realizzazione di 

un percorso ciclopedonale", mentre nella delibera di giunta n.122 del 12 giugno 2020 in maniera difforme si fa 

riferimento ad un "intervento di manutenzione in via Aldo Moro". Finora l’intervento ha riguardato la 

demolizione dei cordoli della ciclovia adriatica nel tratto oggetto del cantiere. 
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3.  Nella delibera di giunta n.122 del 12 giugno 2020 al punto 2 si fa riferimento ad una Perizia di Variante. 

Tale perizia è stata redatta prima dell’avvio del cantiere?  È stato sottoscritto dalla ditta esecutrice dei lavori lo 

"schema di atto di sottomissione"? 

 

4. Come verrà riclassificato il tratto di litoranea di Via Aldo Moro interessato dal progetto, in base a quanto 

prevede il Decreto Ministeriale n.6792 del 5 novembre 2001? 

 

5. Come evidenziato da diversi portatori di interesse con tale progetto si varierebbe il tracciato della pista 

ciclabile esistente con un tracciato curvilineo e ondivago senza relazione con le caratteristiche di mobilità 

litoranea legate al tracciato della Ciclovia Adriatica Bike to Coast, del Sistema Nazionale delle Ciclovie 

Turistiche (SNCT - Bicitalia). 

 

6.  Il progetto è incongruente con le Direttive MIT protocollo 375 del 20/772017, ALLEGATO A: Requisiti di 

partecipazione e standard tecnici di progettazione per la realizzazione del Sistema Nazionale delle Ciclovie 

Turistiche (SNCT) (Legge 2/18: "Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della 

rete nazionale di percorribilità ciclistica) 

 

7. Sono state rilevate diverse incoerenze progettuali riguardanti la sicurezza stradale, per il rialzo della 

carreggiata stradale per centinaia di metri , con obbligo di moderazione delle della velocità incoerente con le 

geometrie stradali adottate; per il tracciato del percorso ciclabile che intersecherebbe più volte il tracciato 

pedonale e quello veicolare; per l'ipotesi di tracciati ciclabili ondulati che, oltre che incoerenti con la domanda di 

mobilità sostenibile litoranea,  anche consumatori di preziose aree della  spiaggia e nella pineta litoranea 

assolutamente inalienabili. 

 

8. Sono ipotizzati anche rilevanti danni erariali: 

- Aumento dei costi di manutenzione della rete stradale, privata di sistemi di protezione dal vento, dalla sabbia e 

dalle mareggiate; 

- Aumento della pericolosità stradale, soprattutto per gli utenti deboli, ciclisti e pedoni, a contatto con il 

pericoloso traffico veicolare lungomare senza protezioni e con numerosi irrazionali attraversamenti e intersezioni. 

 

Con la presente si diffida l’amministrazione comunale dal procedere ulteriormente i lavori, fermando in 

base alle criticità evidenziate il progetto e il cantiere in essere.  

Si chiede inoltre la pubblicazione della documentazione relativa all’iter progettuale e amministrativo 

dell’intervento, le tavole tecniche relative al progetto stesso, e ogni atto che l’Amministrazione ha intrapreso per 

finalizzare l’intervento. Si chiede se tale intervento abbia ottenuto pareri da parte dei Carabinieri Forestali 

che hanno in gestione la RISERVA STATALE Pineta di Santa Filomena (istituita nel 1977 con Decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Corpo Forestale dello Stato - Gestione ex A.S.F.D, della 

Guardia Costiera, dall’ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo e della Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Regione Abruzzo. 

 

Si diffida subito al ripristino della siepe frangivento eradicata in occasione del Jova Beach Party (7 

settembre 2019) nel tratto di Spiaggia libera ricompresa tra gli stabilimenti Sabbia D’Oro e Bagni Bruno per 

impedire che la sabbia continui ad invadere marciapiede, pista ciclabile e carreggiata stradale. Durante questi 

mesi si segnalano numeri interventi con conseguente danno erariale per la rimozione della sabbia. In ultimo si 

diffida all’immediato ripristino dei cordoli della pista ciclabile per la fruibilità della stessa. 

 

Certi di un sollecito riscontro, cogliamo l'occasione per porgere i nostri migliori saluti. 

 
Corrado Di Sante,  

segretario provinciale Rifondazione Comunista Pescara 

 


