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Proposta di delibera di Giunta n.° 676 del 23/11/2020  
 

Avv. Masci Carlo SINDACO      
Santilli Giovanni ASSESSORE      
Del Trecco Isabella ASSESSORE      
Paoni Saccone Mariarita ASSESSORE      
Albore Mascia Luigi ASSESSORE      
Di Nisio Nicoletta Eugenia ASSESSORE      
Cremonese Alfredo ASSESSORE      
Seccia Eugenio ASSESSORE      
Sulpizio  Adelchi ASSESSORE      
Martelli Patrizia ASSESSORE      
   

 
Segretario Generale:   Verbalizzante:  
 

Oggetto: PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO "PROGETTO 

URBANO DEL FIUME PESCARA"  

 
Proposta di deliberazione da sottoporre all’esame della Giunta Comunale 
 
Seduta del ______________________N. __________ definitivo 
 

Settore: Settore Ambiente e Verde      
 
Minutata:      
 
Dirigente proponente:     
 
L’ASSESSORE RELATORE 
 
_______________________________  
 

Osservazioni del Segretario Generale 

 

 

____________________________________________  
 
 
____________________________________________  
 
 
____________________________________________  
 

SERVIZIO ORGANI ISTITUZIONALI  
 
Pervenuta il _________________________  
 
 
 

 

 

Immediata esecutività   
 
 
Invio ai Gruppi Consiliari.  
 
 
Segretario Generale 

ALLEGATI SOGGETTI A TUTEL DELLA PRIVACY 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
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 LA GIUNTA COMUNALE 
 

Vista la relazione allegata che costituisce parte integrante del presente provvedimento; 
Visti i pareri espressi, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal Dirigente del 
servizio interessato e dal Dirigente della Ragioneria, come da scheda allegata; 
 

Premesso che: 

 la Missione 9 “Sviluppo Sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Obiettivo 

strategico 1.1.7 del DUP, prevede la realizzazione del Progetto Urbano del Fiume 

Pescara nelle annualità 2021-2023 (punto 1.1 del Programma di mandato “Mare e 

Fiume”; 

 le finalità di cui al punto precedente sono di trasformare il corridoio fluviale, in nuovo 

parco fluviale green che non attiene alla mera esecuzione di singoli interventi sulla 

sicurezza idraulica, sulla mobilità, sul verde, sulla qualità delle acque, ma sulla 

sistemazione di spazi pubblici e per il tempo libero; 

 il “Progetto Urbano del Fiume Pescara” è incentrato su una grande opera pubblica che 

faccia da volano, e da azioni complementari irradiando i processi di riqualificazione 

all’intorno, sfruttando le sinergie con i processi di mercato fondiario e con i programmi 

comunali di tutela e valorizzazione della fascia fluviale; 

 l’Amministrazione comunale intende avviare un processo di condivisione delle scelte 

progettuali con i Comuni limitrofi, aventi le stesse caratteristiche geomorfologiche di 

Pescara, nel rapporto con il Fiume; 

 

Considerato che l’Amministrazione Comunale: 

 pone il “Progetto Urbano del Fiume Pescara” tra gli obiettivi principali, assicurando 

l’implementazione e il coordinamento sul territorio della Val Pescara, quale strumento 

innovativo per la Tutela e la Valorizzazione del Fiume Pescara; 

 attraverso il Progetto urbano intende trasformare il corridoio fluviale in matrice di 

appoggio delle diverse iniziative di messa in sostenibilità, attraverso cui la 

rigenerazione green possa rappresentare un valore aggiunto che non attiene alla 

mera esecuzione di singoli interventi sulla sicurezza idraulica, sulla mobilità, sul verde, 

sulla qualità delle acque, sulla sistemazione di spazi pubblici e per il tempo libero, ma 

alla loro combinazione efficace che contribuisce a modificare le funzionalità e il ruolo 

del sistema fluviale nella prospettiva della città sostenibile;  
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Considerato altresì che: 

 per il tramite del Progetto urbano il perimetro dell’area fluviale si dovrà estendere 

anche oltre lo stretto intorno del corso d’acqua, per investire le parti circostanti della 

città chiamate a partecipare ad un comune processo di rigenerazione con messa in 

sostenibilità dell’esistente. Il corridoio fluviale diventa così la matrice di appoggio delle 

diverse iniziative di messa in sostenibilità, come spina dorsale delle reti blu e green, 

delle reti energetiche e anche delle reti smart con cui controllare la evoluzione dei 

metabolismi del sistema fluviale, per assicurarne in ogni momento la sostenibilità.   

 nell’area fluviale di Pescara si intende elaborare un grande progetto 

multidimensionale, attraverso cui la rigenerazione green possa rappresentare un 

valore aggiunto che non attiene alla mera esecuzione di singoli interventi sulla 

sicurezza idraulica, sulla mobilità, sul verde, sulla qualità delle acque, sulla 

sistemazione di spazi pubblici e per il tempo libero, ma alla loro combinazione efficace 

che contribuisce a modificare le funzionalità e il ruolo del sistema fluviale nella 

prospettiva della città sostenibile. E comunque per attingere alla qualità complessiva 

del progetto urbano per il fiume saranno messi in gioco altri valori intangibili, come la 

figuratività e di senso degli spazi, la loro sintonia rispetto al sentire comune della 

società locale, oltre naturalmente al rafforzamento della coesione sociale in una 

visione più egualitaria e conviviale della trasformazione urbana.   

 

Tenuto conto che: 

 nel PRG il fiume è oggetto di un complessivo riassetto delle aree golenali finalizzato 

alla restituzione alla fruizione collettiva delle sponde fluviali e, a tal fine, in sede di 

attuazione occorre considerare le diverse caratteristiche degli ambienti che si 

susseguono sul lungofiume, garantendo la fruibilità delle golene attraverso la 

realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili in prossimità delle sponde e di strutture 

rimovibili o galleggianti; 

 i parametri urbanistico - edilizi sono quelli previsti nella sottozona F1 “verde pubblico – 

parco pubblico” disciplinata dall’articolo 50 delle NTA del PRG vigente e in particolare: 

sono consentiti insediamenti per la sistemazione del verde nonché la realizzazione di 

manufatti che ne integrino le funzioni, quali attrezzature per il gioco e per lo sport, 

spogliatoi, servizi igienici e chioschi e tali interventi possono essere realizzati e gestiti 

da enti e privati, anche indipendentemente all’acquisizione al patrimonio comunale, 
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sulla base di una convenzione approvata dal Consiglio comunale che regoli le 

caratteristiche e le condizioni d’uso, tra cui l’uso pubblico perpetuo delle 

attrezzature;sono ammesse le destinazioni d’uso di cui alle lettere b), d), e) ed f) 

dell’articolo 27 delle NTA PRG vigente; 

 

Tenuto conto altresì che l’Amministrazione Comunale: 

 intende avvalersi di supporto tecnico per l’elaborazione grafica delle necessarie attività 

progettuali attraverso apposito avviso per una spesa complessiva di € 15.000,00; 

 intende attivare un tavolo tecnico-politico sul Progetto Urbano del Fiume Pescara;  

 intende avvalersi del supporto tecnico-scientifico di ARTA (Agenzia Regionale per la 

Tutela dell’Ambiente) attraverso apposita convenzione (ex art. 15 L241/1990 e s.m.i.) 

per una spesa complessiva di € 27.000,00; al fine di sviluppare un sistema integrato di 

qualità dell'acqua innovativo composto da una rete di monitoraggio idro-meteorologico 

in tempo reale, attraverso una ricognizione sullo stato di salute del fiume con 

particolare riguardo alla distribuzione dei nutrienti e del fosforo (nutriente limitante) ed 

eventualmente inquinanti; il modello sviluppato consentirà di correlare gli eventi 

meteorici con l'attivazione di un sistema di drenaggio, in relazione all'impatto 

microbiologico sulle acque di balneazione e fornirà un Sistema di Allerta in tempo 

reale della qualità delle acque di scarico, del livello di portata al mare e della 

dispersione nelle acque costiere dei batteri fecali. L'obiettivo del sistema di allerta è di 

identificare preventivamente il potenziale rischio ecologico di contaminazione fecale 

proveniente dal fiume e sostenere le decisioni dei processi di governance nella 

gestione delle acque di balneazione; 

 con l'obiettivo di pervenire in tempi brevi ad una mappatura la più esaustiva e 

completa possibile e in ottemperanza a quanto richiesto dalla normativa vigente, con 

atto dirigenziale n. 1857/2020 ha affidato Res.Gea srl, via Monte Bove 14 65124 

Pescara (PE) P. IVA 02050130687, la “Mappatura dello stato di fatto delle sponde del 

Fiume Pescara nel tratto di competenza del Comune di Pescara esteso 

complessivamente circa 7.600 m” per complessivi di euro 20.130,00 (CIG 

8497292B2D) attraverso tecnologie e metodologie che abbinano il Telerilevamento di 

immagini multispettrali alla gestione dati territoriali in ambiente GIS, testate ed efficaci, 

specificatamente realizzate per risolvere il problema dell'individuazione: di scarichi che 

sversano direttamente nell’alveo o nelle sue prossimità; di opere di presa e/o 

captazione delle acque; evidenze di dissesti a carico delle sponde; evidenze di 
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accumuli di sedimenti o insabbiamenti in alveo; presenza di vegetazione ripariale 

instabile; presenza di detriti in sospensione; attraversamenti (ponti, servizi, etc); edifici 

e/o baracche posti a breve distanza dalle sponde; presenza di reti o strutture che 

influenzano il passaggio lungo gli argini; evidenze di ammaloramento di argini 

artificiali; evidenze di ammaloramento nei piloni e nelle campate degli attraversamenti 

presenti sul territorio fluviale; 

 

Rilevata la necessità di approvare un Programma di lavoro secondo le seguenti azioni e 

modalità d’intervento: 

 riqualificazione dei bordi urbani che lo costeggiano, e che hanno finora generalmente 

trascurato l’affaccio sullo spazio fluviale come condizione di qualità insediativa diffusa;  

 realizzazione dei sistemi di mobilità sostenibile e dei servizi che dovrebbero 

affiancarlo, creando un corridoio di naturalità e di verde attrezzato a servizio sia degli 

usi locali per il tempo libero e lo sport, sia dei territori urbani attraversati dal fiume; 

  migliore sistemazione degli attraversamenti, pedonali e carrabili, che collegano riva 

destra e sinistra del fiume ricomponendo un’unica realtà, dove i passaggi 

costituiscono occasione di ricentratura e riconnessione del parco fluviale; 

 organizzazione di specifiche polarità locali di servizi che possano  fungere da attrattori 

per le diverse popolazioni interessate a diverso titolo all’uso dello spazio fluviale; 

 

Preso atto del programma di lavoro redatto dal Settore Ambiente e Verde - Ufficio per la 

tutela e la valorizzazione del mare e del fiume, ivi allegato e denominato Progetto Urbano “il 

Fiume e la Città”; 

 

Atteso che: 

 la spesa complessiva di € 15.000,00 trova capienza tra gli stanziamenti di bilancio 

2020/2022 annualità 2020 per € 7.430,00 alla Missione 9 Programma 4 Titolo 1 

Macroaggregato 103 del Capitolo 296840/00 “ATTIVITA' CONCERNENTI 

L'OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO DENOMINATO BANDIERA BLU” e € 

7.570,00 alla Missione 8 Programma 1 Titolo 1 Macroaggregato 103 del Capitolo 

289850/00 “SPESE PER INCARICHI E CONSULENZE”;  
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 la spesa complessiva di € 27.000,00 trova capienza tra gli stanziamenti di bilancio 

2020/2022 annualità 2020 alla Missione 9 Programma 3 Titolo 1 Macroaggregato 103 

del Capitolo 300460/00 “CONVENZIONE ARTA PER SERVIZI CONNESSI 

ALL’AMBIENTE”; 

 

Visti:  

 il DUP Obiettivo strategico 1.1.7(Progetto Urbano del Fiume Pescara), di cui al punto 

1.1 del Programma di mandato “Mare e Fiume”; 

 il Piano Regolatore Generale vigente, approvato con proprio atto n. 94 del 08.06.2007 

e successive varianti; l’avvio del processo partecipativo per il Contratto di Fiume; 

 

Visto l’art. 48 del D.Lgs 267/2000; 

 

Sulla base della puntuale istruttoria favorevole degli uffici competenti; 
 
Con voto unanime favorevole, espresso nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

 di prendere atto e approvare il Programma di Lavoro redatto dal Settore Ambiente e 

Verde - Ufficio per la tutela e la valorizzazione del mare e del fiume, ivi allegato e 

denominato Progetto Urbano del Fiume Pescara;  

 di precisare che la spesa complessiva di € 42.000,00 trova capienza tra gli 

stanziamenti di bilancio 2020/2022 annualità 2020 come di seguito: 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
U 

Missio
ne 

Programm
a 

Titolo Macro
ag. 

Descrizione Capitolo 

 

 
2020 

296840/
00 

9 4 1 103 ATTIVITA' 
CONCERNENTI 
L'OTTENIMENTO 
DEL 
RICONOSCIMENTO 
DENOMINATO 
BANDIERA BLU 

Importo € Imp. 
Provv. n. 

Scadenza 
obbligazione 

P.C.F.  

€ 7.430,00    Quota parte di € 15.000,00 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
U 

Missio
ne 

Programm
a 

Titolo Macro
ag. 

Descrizione Capitolo 

2020 289850/
00 

8 1 1 103 SPESE PER 
INCARICHI E 
CONSULENZE 
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Importo € Imp. 
Provv. n. 

Scadenza 
obbligazione 

P.C.F.  

€ 7.570,00    Quota parte di € 15.000,00 

Anno 
Bilancio 

Capitolo 
U 

Missio
ne 

Programm
a 

Titolo Macro
ag. 

Descrizione Capitolo 

2020 300460/
00 

9 3 1 103 CONVENZIONE 
ARTA PER SERVIZI 
CONNESSI 
ALL’AMBIENTE 

Importo € Imp. 
Provv. n. 

Scadenza 
obbligazione 

P.C.F.  

€ 
27.000,00 

   Arta 

 

 di demandare al Dirigente del Settore Ambiente e Verde l'assolvimento degli 

adempimenti conseguenti al presente atto. 

Indi, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di 

legge, dichiara la presente immediatamente eseguibile.  

 
 
 


