ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLE AREE INTERNE
del 16 DICEMBRE 2021
Verbale n. 1 del 16 /12/2021
L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno SEDICI del mese di DICEMBRE in Teramo, presso la Sala Polifunzionale della
Provincia di Teramo, Via V. Comi n.11, previo invito del Presidente della Provincia, recapitato a tutti i Sindaci delle aree
interne nei modi e termini di legge e trasmesso, si è riunita in sessione ordinaria, l’ASSEMBLEA DEI SINDACI DELLE
AREE INTERNE.
Alla trattazione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno, sono presenti:
PRE. ASS.
COMUNI
SINDACI
DELEGATI
AREA
ALTO
ATERNO–
GRAN SASSO LAGA
1. CAMPLI
2. CAMPOTOSTO
3. CAPITIGNANO
4. CIVITELLA D TRONTO
5. COLLEDARA
6. CORTINO
7. CROGNALETO
8. FANO ADRIANO
9. MONTERREALE
10. MONTORIO al VOMANO
11. PIETRACAMELA
12. ROCCA SANTA MARIA
13. TORRICELLA SICURA
14. TOSSICIA
15. VALLE CASTELLANA

FEDERICO
ERCOLE
FRANCO
CRISTINA
MANUELE
MARCO
GIUSEPPE
LUIGI
MASSIMILIANO
FABIO
ANTONIO
LINO
DANIELE
EMANUELA
CAMILLO

AREA VALFINO-VESTINA
1. ARSITA
2. BISENTI
3. BRITTOLI
4. CARPINETO DELLA NORA
5. CASTEL CASTAGNA
6. CASTELLI
7. CASTIGLIONE M. R.
8. CASTILENTI
9. CERMIGNANO
10. CIVITELLA CASANOVA
11. CORVARA
12. ELICE
13. FARINDOLA
14. ISOLA GRAN SASSO
15.MONTEBELLO DI BERTON
16. MONTEFINO
17. PENNA SANT’ANDREA
18. VICOLI
19. VILLA CELIERA

CATIUSCIA
CACCIATORE
RENZO
SAPUTELLI
GINO
DI BERNARDO
DONATELLA
ROSINI
ROSANNA
DE ANTONIIS
RINALDO
SECA
VINCENZO
D’ERCOLE
ALBERTO
GIULIANI
FEBO
DI BERARDO
MARCO
D’ANDREA
DI PERSIO MARGANELLA GUIDO
GIANFRANCO
DE MASSIS
ILARIO
LACCHETTA
ANDREA
IANNI
GIANFRANCO
MACRINI
ERNESTO
PICCARI
SEVERINO
SERRANI
CATIA
CAMPOBASSO
DOMENICO
VESPA

AGOSTINELLI
DI GIROLAMI
PUCCI
DI PIETRO
TIBERII
TIBERII
D’ALONZO
SERVI
GIORGIO
ALTITONANTE
VILLANI
DI GIUSEPPE
PALUMBI
RISPOLI
D’ANGELO

Di Girolamo Luca

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Corrado Bellisari
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Di Luca Paola
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PRESIDENTI PROVINCIA :
1. TERAMO
2. L’AQUILA
3. PESCARA

DIEGO
ANGELO
ANTONIO

DI BONAVENTURA
CARUSO
ZAFFIRI

TOTALE

Risulta assente il Presidente della Provincia di Teramo.
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X
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Partecipa il Segretario Generale della Provincia di Teramo, Dott.ssa Maria Grazia Scarpone che
redige il presente verbale.
All’appello effettuato dal Segretario Generale alle ore 10:30 risultano presenti n. 15 componenti e
nello specifico:
- n. 8 Sindaci dei Comuni dell’area Alto Aterno-Gran Sasso Laga (Delegato del Sindaco del
Comune di Campli, Sindaco del Comune di Civitella del Tronto, Sindaco del Comune di Colledara,
Sindaco del Comune di Crognaleto, delegato del Sindaco del Comune di Pietracamela, Sindaco del
Comune di Torricella Sicura, Sindaco del Comune di Tossicia, Sindaco del Comune di Valle
Castellana);
- n. 7 Sindaci dei Comuni dell’area Valfino-Vestina (sindaci dei Comuni di Arsita, Bisenti, Brittoli,
Castel Castagna, Castelli, Cermignano e il delegato del Sindaco del Comune di Isola del Gran
Sasso);
Risultano pertanto assenti:
- n. 7 Sindaci dei Comuni dell’area Alto Aterno-Gran Sasso Laga (Sindaci dei Comuni di
Campotosto, Capitignano, Cortino, Fano Adriano, Montereale, Montorio al Vomano, Rocca Santa
Maria);
- n. 12 Sindaci dei Comuni dell’area Valfino-Vestina (Sindaci di Carpineto della Nora, Castiglione
Messer Raimondo, Castilenti, Civitella Casanova, Corvara, Elice, Farindola, Montebello di Bertona,
Montefino, Penna sant’Andrea, Vicoli, Villa Celiera).
Risultano assenti inoltre i Presidenti delle Province di Pescara, di Teramo e dell’Aquila.
Alle ore 10.45 viene dichiarata aperta la seduta
Il Consigliere delegato Arch. Lanfranco Cardinale apre i lavori, introducendo l’argomento
dell’Ordine del Giorno esplicando le ragioni della odierna convocazione. La Provincia è soggetto
attuatore per il Piano interventi per il miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza della rete
viaria delle Aree Interne ai sensi dell’art. 1, comma 2 del Decreto interministeriale n. 394 del
13/10/2021.
Nella nota di convocazione è stato chiesto a tutti i Sindaci di inviare le proprie proposte, pur
consapevoli del fatto che le risorse disponibili sono limitate e non riescono a coprire tutte le
problematiche e le esigenze del territorio. Precisa che il termine assegnato ai Sindaci non era da
intendere tassativo. Alcune richieste sono già arrivate e altre possono ancora essere trasmesse.
La procedura prevede una serie di step temporali da rispettare: il prossimo termine è il 31 dicembre
2021.
Nel corso della discussione entra il Sindaco del Comune di Penna S.Andrea, (Presenti n. 16).
Prende la parola il Dirigente provinciale della Viabilità, Ing. Francesco Ranieri che chiarisce che
entro il prossimo 31 dicembre la Provincia è chiamata ad adottare la programmazione che di seguito
sarà possibile precisare e specificare.
Ringrazia i Sindaci che hanno presentato le proprie proposte tenendo conto dei criteri stabiliti, come
nel caso del Comune di Crognaleto e di Civitella Casanova, chiarendo che è necessario valorizzare
le strade di collegamento tra un centro e l’altro.
Per i comuni di Pescara sarebbe opportuno sentire la Provincia di riferimento, che oggi è assente, e
che potrebbe essere una utile interfaccia qualora tra le indicazioni dei Comuni dovesse esserci
confliggenza.
Chiede ai Sindaci presenti se ci sono ulteriori indicazioni.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Colledara che chiarisce che parla per conto di tutti i
Sindaci dell’area interna n. 5 che si presentano con una idea comune: in considerazione del fatto che
le risorse non consentirebbero che piccoli interventi di manutenzione, hanno proposto la
realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale e la collocazione di eventuali guard rail e, nelle
zone dove ci sono maggiori criticità, di attraversamenti illuminati, dossi vicini alle scuole: opere di
contorno per quali i soldi non ci sono mai.

Il Consigliere Cardinale evidenzia che la proposta è interessante e coglie in pieno le finalità del
finanziamento: quelli proposti sono infatti piccoli interventi ma di grande rilievo per la sicurezza e
che possono riqualificare le strade.
L’ing. Ranieri spiega che, con l’aiuto e la collaborazione dei Capi-nucleo della Provincia, effettuerà
dei sopralluoghi e butterà già una programmazione. L’idea potrebbe essere quella del
miglioramento della segnaletica e delle intersezioni tra le strade provinciali e i Comuni. Sulla
richiesta di forniture sarà possibile ragionarci.
Entro il 31 dicembre deve essere presentata una programmazione che poi potrà essere certo non
stravolta ma di sicuro aggiornata in modo più puntuale. Pertanto suggerisce ai Sindaci di rivedersi a
Gennaio.
Per i Comuni de L’Aquila e di Pescara torna a suggerire di sentire le rispettive Province.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Arsita che chiarisce che alcuni comuni ancora non hanno
segnalato ma lo faranno a strettissimo giro. Chiede precisazioni sulla programmazione, in
particolare se debba essere annuale o pluriennale.
L’ing. Ranieri precisa che il Decreto parla di programmazione complessiva, che va quindi redatta
con visione pluriennale.
Nel corso della discussione entra il Sindaco del Comune di Bisenti (Presenti n. 17).
Prende la parola il Sindaco del Comune di Brittoli che chiede su quali cifre bisogna mantenersi.
L’ing. Ranieri precisa che sul quantuum non esiste una indicazione normativa: verrà fatta una sorta
di proporzione anche alla luce delle strade interessate. Si potrebbe fare un discorso di Aree e non di
singoli Comuni.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Castel Castagna che chiede una ricaduta su tutti i
Comuni e precisa che arriveranno le segnalazioni mancanti.
L’ing. Ranieri precisa che tutte le segnalazioni ricevute o che arriveranno dai Comuni saranno
valutate per capire se sono conformi ai criteri e a quel punto la Provincia farà una pianificazione.
L’intenzione è quindi di aprirsi all’ascolto di tutte le proposte.
Chiarisce ancora una volta che il Decreto non consente interventi su strade comunali, a meno che le
stesse non siano l’unica via di comunicazione tra comuni contermini.
Nel corso della discussione entra il Presidente della Provincia di Teramo (Presenti n.18).
Prende la parola il Sindaco del Comune di Penna Sant’Andrea che ringrazia la Provincia per la sua
disponibilità ed evidenzia che tra le due aree interne coinvolte ci siano esigenze diverse. L’Area
interna Valfino-Vestina è più complessa e non ha i finanziamenti del cratere sisma 2016 di cui
beneficia l’altra Area.
La sua proposta, che materialmente consegna all’Ing. Ranieri, concerne l’unica via che collega il
comune di Penna Sant’Andrea con il Comune di Cermignano. Non chiede altro che la quota che
spetta al Suo Comune che poi sarà integrata dal Comune con proprie risorse.
Prende la parola il Sindaco del Comune di Castel Castagna che evidenzia che se i Sindaci
presentano le loro proposte, sarebbe poi necessario ricevere dalla Provincia comunicazioni sulle
stesse, se vanno bene o devono essere eventualmente integrate.
L’Ing. Ranieri chiarisce che gli interventi proposti devono essere fattibili ed eseguibili, in quanto
non sono previste proroghe.
Non è questa la sede di interventi complessi: non è un fondo da utilizzare ad esempio per interventi
di sistemazione idrogeologica.
Precisa altresì che non deve esserci una istruttoria da parte della Provincia.
L’idea è quella di programmare interventi sulle strade provinciali nelle intersezioni con le strade
comunali prive di indicazioni e segnaletica, evidenziando che questo sarebbe un vantaggio per il
Comune che vedrà valorizzata la propria area interna.
Questo è l’obiettivo di questo Decreto.
Nel corso della discussione entra il Sindaco del Comune di Montefino (Presenti n. 19).
Prende la parola il Segretario Generale della Provincia di Teramo che chiarisce le modalità e la
tempistica del finanziamento: la scadenza del 31 dicembre riguarda la provincia ed è il termine per

adottare il programma degli interventi. Questa programmazione sarà di massima e resterà aperta a
precisazioni e aggiustamenti da gennaio fino alla data in cui sarà necessario trasmettere le schede.
I criteri sono individuati dal Decreto e nel loro rispetto si potranno studiare i correttivi ritenuti
opportuni dai territori.
L’Ing. Ranieri precisa, poi, che il finanziamento non prevede soldi per la nomina di tecnici esterni e,
nel rispondere alla domanda del sindaco del Comune di Bisenti, che non è noto né quando
arriveranno i soldi né se sarà approvata la nostra programmazione o ci sarà una anticipazione.
L’unica certezza è che se non vengono rispettati i termini, non si accede ad alcun finanziamento.
Prende infine la parola il Consigliere provinciale Cardinali che ringrazia i sindaci intervenuti e
chiarisce che entro il 31 dicembre, come da cronoprogramma, la Provincia approverà e presenterà la
programmazione e che poi entro marzo sarà possibile studiarne eventuali correttivi.
Seguirà quindi un nuovo incontro nel 2022.
L’incontro odierno non prevede l’espressione del voto.
La seduta ha termine alle ore 11.33.
Il Consigliere Delegato
F.toArch. Lanfranco Cardinale

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

