
Comitato Lavoratori Sicurezza Stradale Pro Cintarella Fucino lì, 03.07.2019
Mali: iavoratori.sicurezzastradaie@gmail.com

Portavoce Domenico De Santis — celi. 3386326998

• Al Sig. Presidente della Regione Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6 - L’AQUILA
presidenza@pec.regione.abruzzo.it

gab@regione.abruzzo.it

• Al Sig. Presidente della Provincia di L’Aquila

Via Monte Cagno, 3 - L’AQUILA
u rp cert. provincia. aq u i la it

presidenza@provincia.lagula.it

• Al Sig. Sindaco del Comune di Ortucchio

P.za Alfredo Zampa - ORTUCCHIO -AQ
info@comuniortucchio.it

• Al Sig. Sindaco del Comune di Pescina

P.za Mazzarino, 27 - PESCINA -AQ
protocoliocomune.pescina.aq.it

• Al Sig. Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi

P.za Nello Cerasani - SAN BENEDETTO DEI MARSI - AQ
protocoilo@comunedasanbenedettodeimarsi.aq.it

• Al Sig. Sindaco del Comune di Trasacco

P.za Mazzini - TRASACCO - AQ
albo@comune.trasacco.aq.it

e, per conoscenza

• Al Sig. Presidente della Repubblica Italiana

Sergio Mattarella

• Al Ministero delle lnfrastrutture

Direzione Generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la
sicurezza nelle infrastrutture stradali
segreteria.strademit.gov.it

• Al Sig. Prefetto di L’Aquila

Corso Federico Il, 11 - L’AQUILA
prefettura .Iaq uila@interno.it

• Al Sig. Amministratore Delegato della Telespazio S.p.A.

Via Tiburtina, 965 —00156 ROMA
iuigi.pasqualiteiespazio.com

• Al Sig. Direttore del Centro Spaziale del Fucino

Strada 31— Fucino - 67050 Comune di Ortucchio AQ
gianniriccobono@telespazio.com

• Alle RSU e RLS del Centro Spaziale del Fucino

Sig. Angelini Luca Iuca.angelini@teiespazio.com

Sig. I ucci Vincenzo Gia nca rio vincenzo.iucciteiespazio.com

Sig. Potenza Giuseppe giuseppe.potenza@teiespazio.com

Sig. Fracassi Emilio emilio.fracassi@teiespazio.com

• OrganidiStampa

Oggetto: Strada “Cintarella” del Fucino, situazione imbarazzate lo stato di messa in sicurezza.
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Egregi Signori,

facendo seguito all’incontro tenutosi il giorno 8 gennaio 2019 presso gli Uffici della Prefettura di L’Aquila,
presieduto dal VicePrefetto Vicario Dott.ssa Trematerra, relativo alla messa in sicurezza della Strada “Cintarella”
del Fucino, nel tratto compreso tra la Strada n. 36 del Fucino e la Strada S.P. 20 Marruviana, ricadente nei Comuni
di Ortucchio, Pescina, San Benedetto dei Marsi e Trasacco, a tutt’oggi i pericoli sono tutti presenti e nulla o quasi
nulla è stato fatto. Il quasi nulla è relativo all’azione di qualcuno che ha riempito alcune buche presenti con
breccia e sabbia e altre, invece, indicate con segnaletica approssimativa.

Oltre alle buche, oggi è presente anche una rigogliosa vegetazione che sta man mano crescendo, ha già
ricoperto alcuni tratti di guardrail e inizia anche a restringere tratti di carreggiata.

A seguito dei richiami del Viceprefetto Vicario di L’Aquila, del 29 gennaio s.c., del 20 marzo s.c. e del 7
maggio s.c. inviato a Voi, Egr. Presidente di Regione e di Provincia di L’Aquila e/o a Vs Uffici preposti, non Vi siete
degnati minimamente di date una risposta agli impegni assunti dai Vs Tecnici nella riunione del 8 gennaio s.c., e
questo la dice lunga sulla Vs. sensibilità nell’operare per il bene comune.

Alla stessa stregua anche Voi Sigg. Sindaci, sensibilizzati dallo scrivente Comitato nel chiedere un intervento
per sanare le criticità, Vi siete ben guardati nel rispondere, ad esclusione del Comune di Ortucchio, che, per suo
conto, ha inviato un documento in cui asserisce che l’Ente non è responsabile della strada Cintarella in virtù di una
sentenza emessa (?).

Egr. Sig. Sindaci, voglio ricordare l’Accordo di Programma che avete sottoscritto in data 29 ottobre 2015,
congiuntamente con l’Amministrazione Provincia di L’Aquila e la Regione Abruzzo, per la “Sistemazione del tratto
di strada denominato Cintarella — Lavori di messa in sicurezza da Strada n. 36 deI Fucino fino all’incrocio con la

Strada Provinciale S.P. n. 20 Marruviana”, avviati in parte e la cui ripresa non si vede all’orizzonte.

In questo ACCORDO, ripeto, da Voi Sindaci sottoscritto, all’art. 4 cita: I Comuni di Ortucchio, San Benedetto

dei Marsi e Pescina, oltre al Comune di Trasacco, SI IMPEGNANO A consentire la realizzazione dell’intervento in
oggetto nel tratto di strada ricadente all’interno del proprio Comune, oltre che a MANTENERE
RESPONSABILMENTE LA MANUTENZIONE, ORDINARIA E STRAORDINARIA, E CONSERVAZIONE, NONCHÉ LA

STABILITÀ E RESISTENZA DEL TRATTO Dl STRADA DI COMPETENZA.

Cari Sindaci e cari Presidenti di Provincia di L’Aquila e Regione Abruzzo, non ci sono parole per definire il
vostro ambiguo e inconsistente atteggiamento.

La creativa istanza avanzata al MIT, dall’Amministrazione Provinciale di L’Aquila, per la realizzazione di una
nuova strada, da noi non condivisa, non ha sortito alcun effetto se non quello di ritardare il proseguimento dei
lavori per la messa in sicurezza della Strada Cintarella.

Non basta la vita persa dei nostri Colleghi a testimoniare la necessità della messa in sicurezza della Strada
Cintarella e a mantenerla in una condizione percorribile senza problemi?

Non resta che formulate un invito al Nostro Presidente della Repubblica a visitare il Centro Spaziale.

Vediamo infatti Amministratori Istituzionali e Amministrazioni tutte intente a mettere a lucido le strade, da
Tagliacozzo ad Avezzano, che il Nostro Illustrissimo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella attraverserà in
occasione della sua visita programmata per il giorno 6 luglio.

La Provincia di L’Aquila è molto impegnata a ripulire dalle erbacce le strade che il nostro Illustrissimo
Presidente della Repubblica attraverserà, vorremmo la stessa solerzia per gli impegni assunti sulla Cintarella.

Tutto ciò premesso, si vuole ancora sperare, anche se la fiducia è pregiudicata dal Vs. durevole
comportamento, che dopo questa ampia pausa che Vi siete presa vogliate dat seguito ai fatti, con immediatezza,
perché di parole ce ne sono state fin troppe.

Vigileremo attentamente.

Saluti
Comitato Lavoratori Sicurezza Stradale Pr Ciarella

Il portavoce
Domenico De Santis

Celi. +39 338 63 26 998 (j
Allegati: 1) Accordo di Programma, 2) Resoconto Riunione delI’8 gennaio 2019, 3-4-5) Lettera Prefettura deI 29/01, deI 20/03 e del 07/05 2019 a Provincia
e Regione, 6) Lettera Comitato dei Lavoratori ai Sindaci, 7) Risposta Comune di Ortucchio
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ACCORDO DI PROGRAMMA
Art. 34, D.Lgs. L$ agosto 2000, n.267

“SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI STRADA DENOMINATO “CINTARELLA” - LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DA STRADA ;i.36 I)EL FUCINO FINO ALL’INCROCIO CON LA STRADA
PROVINCIALE S.P. N .20 MARRUVIANA”.

TRA

La Regione Abruzzo, Settore Infrastrutture e Trasporti, sede Pescara in Viale Bovio, n.425;
La Provincia dell’Aquila, via Sant’Agostino, n.7, L’Aquila;
Il Comune di Trasacco, piazza Mazzini, Trasacco (AQ);
Il Comune di San Benedetto dei Marsi, piazza Nelio Cerasani, San Benedetto dei Marsi (AQ);
Il Comune di Ortucchio, Piazza Alfredo Zampa, Ortuccliio (AQ);
il Comune di Pescina, Piazza Mazzarino, n.27, Pescina (AQ)

PER

la messa in sicurezza e l’adeguamento del tratto di viabilità denominato “Cintarella”, sua nei Comuni di
Ttasacco, San Benedetto dei Marsi, Ortucchio e Pescina, per il tratto che si estende dalla Strada n. 36 del Fucino
fino all’incrocio con la Strada Provinciale SP. n. 20 “Marruviana”, utilizzando le economie derivanti dagli
interventi di cui al Piano TriennaLe della Viabilità Regionale 2008-2010, a disposizione della Provincia
dell’Aquila.

Il giorno ventinove del mese di ottobre dell’anno duemilaquindici, presso gli uffici della Regione Abruzzo, in
Viale Bovio, n.425, sede Pescara, sono presenti:

. per la Regione Abruzzo, il Componente la Giunta preposto al Settore lnfrastrutture e Trasporti, Dott. Luciano
D’Alfonso, Presidente Pro - Tempore e legale rappresentante dell’Ente

• per la Provincia dell’Aquila, Dott. Nicola Pisegna Orlando, Vice Presidente Pro-Tempore delegato dal Presidente
Pro-Tempore e legale rappresentante dell’Ente;

• per il Comune di Trasacco, Dofi. Damiano Ippoliti, Vice Sindaco Pro-Tempore delegato dal Sindaco Pro
Tempore e legale rappresentante dell’Ente;

• per il Comune di San Benedetto dei Marsi, Avv. Qitirino D’Orazio, Sindaco Pro-Tempore e legale rappresentante
dell’Ente;

• per il Conuine di Ortucchio, Sig. Raffaele favoriti, Vice Sindaco Pro-Tempore delegato dal Sindaco Pro
Teinpore e legale rappresentante dell’Ente;

• per il Comune di Pescina, Sig. Stefano hilianella, Sindaco Pro-Tempore e legale rappresentante
dell ‘Ente;

PREMESSO
Che lungo il tratto di strada denominato “Cintarelta”, di competenza dei Comuni di Trasacco, San Benedetto dei
Marsi, Ortuechio e Pescina, si sono verificati negli ultimi anni numerosi incidenti che hanno richiamato
l’attenzione dei media e delle Istituzioni, per le proteste dei cittadini e dei lavoratori del Centro internazionale di
Telespazio in ragione della pericolosità dell’attuale tracciato stradale e del suo stato di manutenzione;

Che è necessario intervenire su detta strada pci ristabilire le condizioni di percorribilità in sicurezza;

Che la Regione Abruzzo con D.G.R. n.495, del 29.07.2015, ha stabilito di autorizzare le Povince a disporre
delle economie acclarate degli interventi di cui ai Piani Triennali deLla Viabitità Regionale 200 1-2003 e 2008-
20 10, per la realizzazione di:

progetti di completamento e complementari agli interventi già finanziati;
• interventi cx novo di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della viabilità provinciale,

Allegato i
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previa stipula di apposita Convenzione di finanziamento;

interventi contenuti att’inteiho del Programma Triennale di Interventi sulla Rete Viaria
— periodo 2012-

2014 Regionale, approvato dal Consiglio Regionale con Delibera n. 161/9 deI 01.10.2013;

Che accertata l’esistenza di economie derivanti dagli interventi finanziati dalla Regione Abruzzo alla Provincia

dell’Aquila con il Piano Ti’iennale della Viabitità Regionale 2008-20 10, la stessa ha deciso cli mettere a

disposizione parte di esse per la soluzione della problematica in parola;

Che in relazione agli accordi raggiunti nel corso delle numerose riunioni e con l’intento di reperire i fondi

necessari per l’esecuzione degli interventi più urgenti, L’Amministrazione Provinciale dell’Aquila, con propria

Deliberazione n.50 del 30.04.20 15, ha effettuato una ricognizione di risorse utilizzabili allo scopo siti lavori

finanziati dalla Regione Abruzzo con il Piano Triennale 2008/2010 individuando una serie di economie

potenziali derivanti dai ribassi di gara su n.14 diversi interventi per un totale di €893.396,52;

Che in relazione a quanto disposto dalla Regione Abruzzo con D.G.R. n.495, del 29.07.2015, per

l’individuazione delle risorse disponibili su detto Piano Triennale, in data 16 settembre 2015, con la nota n.

49588 del Settore Viabilità, Logistica e Protezione Civile, la Provincia dell’Aquila ha trasmesso al competente.

Dipartimento Trasporti, Mobilità, Cultura E Turismo, Servizio “Reti Ferroviarie, Viabilità, Sicurezza Stradale e

Impianti Fissi”, la documentazione afferente le relazioni economiche dei cinque lavori, per i quali è stato

possibile procedere alla necessaria acclarazione, al Fine cli individuare e quantificare le relative economie pari ad

€581.423,23;

Che la Regione Abruzzo con nota n. 238314 in data 21 settembre 2015 del “Servizio Reti ferroviarie, Viabilità,

Sicurezza Stradale e Impianti Fissi”, ha comunicato alla Provincia la sussistenza delle esposte economie, per un

totale complessivo pari ad €581.423,23, utilizzabili dalla Provincia dell’Aquila per le finalità previste dalla

D.G.R. n.425/2014 e nelle modalità in essa contenute, pertanto, come da accordi intercorsi ed in attuazione della

D.G.P. n.50 del 30.04.2015, in relazione alle somme destinate ad un primo intervento sulla strada comunale

“Cintarella”, si rende necessaria la sottoscrizione di un accordo di programma con i vari Enti interessati;

Che in data 24 settetnbie 2015 si e svolta piesso la Prefettuia dell’Aqtitla su iniziativa di 5 E il Prefetto i4iaì

riunione alla quale hanno partecipato, oltre agli Enti Istituzionali, le rappresentanze sindacali, i Comuni -It ì
Trasacco, Ortticchio, San Benedetto dei Matsi, Pescina e la Provincia dell’Aquila, nella quale sono s\4

individuate le procedure da porre in essere per il perseguimento dei condivisi obiettivi nonché le modalità per

realizzazione delle opere ed il necessario trasferimento delle risorse economiche dalla Regione alla Provincia

da questa al Comune che avrebbe assunto le funzioni di “Soggetto Attuatore” degli interventi medesimi;

Che a seguito delle risultanze della predetta ritinione, in data 25 settembre 2015, si sono incontrati i

rappresentanti istituzionali dei Comuni di Trasacco, Ortucchio, San Benedetto dei Marsi e delta Provincia

dell’Aquila per regolamentare i diversi profili di partecipazione e graduare le responsabilità operative dei diversi

soggetti istituzionali. Con il verbale in data 25 settembre 2015 i sopra citati soggetti, hanno convenuto

all’unanimità di nominare il Comune di Trasacco quale Capofita per la realizzazione di detti lavori, nonché si

sono impegnati a costittiire un gruppo R.U.P. composto da un membro per ogni comune, da affiancare al

responsabile dell’U.T. del Comune Capofila per redigere il progetto preliminare;

Che all’uopo il medesimo Comune ha già inserito nello stralcio annuale 2015 del Programma Triennale

comunale delle Opere Pubbliche, allegato al Bilancio di previsione 2015, la previsione dell’intervento

costituendo, altresì, specifici capitoli di entrata e di spesa, predisponendosi alla immediata esecuzione delle

opere;

VISTI

l’ail. 14 “Poteri e compito degli enti proprietari dette strade”, del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Nuovo

Codice della Strada), pone in capo agli enti proprietari delle strade le incombenze per la mantitenzione, la

gestione, la pulizia delle strade ecc.;

t’ait. 90, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel testo oggi vigente, stabilisce che le

prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori ed agli

incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento sono espletate,

ai sensi della lettera e) del medesimo articolo, dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le

singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge, sicché appare possibi’e che gli altri Comuni

abbiano delegato il Comune di Trasacco alla esecuzione delle opere previste anche sui propri territori;

l’art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo in vigore, stabilisce che “Per la definizione e t’attuazione di

opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la toro completa realizzazione, l’azione
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integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statcdi e di altri soggetti pubblici, o
comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull’opera o sugli interventi o sui programmi di
intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti

interessati, pei assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il

finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.”

TUTTO CIO’ PREMESSO

si conviene e stipula quanto segue

Art. i
(Oggetto dell ‘accordo e soggetti interessati)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo cli Programma.

Oggetto del presente accordo è la messa in sicurezza e l’adegtiamento del tratto di viabitità denominato

“Cintametla”, sita nei Comuni di Trasacco, San Benedetto dei Marsi, Ortucchio e Pescina, per il tratto che si

estende dalla Strada n.36 del Fucìno fino all’incrocio con la Strada Provinciale SP. n.20 “Marruviana”,

utilizzando le economie derivanti dagli interventi di cui al Piano Triennale della Viabilità Regionale 2008-2010,

dell’importo di € 581.423,23 di cui è titolare la Provincia dell’Aquila.

Sono soggetti interessati all’Accordo:
• la Regione Abruzzo;
• la Provincia dell’Aquila;
• il Comune di Trasacco,
• il Comune di San Benedetto dei Marsi,

il Comune di Ortucchio;
il Comune di Pescina.

risorse finanziarie necessarie per €581.423,23, risultano reperite interamente dalle economie derivanti dagli

ti di cui al Piano Triennale della Viabilità Regionale 2008-2010, già in capo alla Provincia dell’Aquila,

specificato all’art. 4.

Art. 2
(Normativa di rferimnento e coordinamento delle azioni)

Il presente Accordo di Programma è approvato, a norma dell’art.34 del D. L.gs.vo 18.08.2000 n.267, con

Decreto del Presidente della Provincia di L’Aquila ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Abruzzo.
Scopo dell’Accordo è l’azione coordinata degli Enti interessati dalla realizzazione dell’intervento descritto al

precedente artI secondo il programma e le modalità di attuazione previste al successivo art. 4.

Art. 3
(Efficacia dell’Accordo)

Il presente atto raccoglie e attesta il consenso unanime degli interventi in ordine alle materie considerate e regola

e vincola le parti dalla data della stipula.
11 presente Accordo avrà efficacia a far dato dalla Pubblicazione sul B.U.R.A. dell’atto formale di Approvazione,

che sarà emanato dal Presidente della Provincia di L’Aquila, in ragione della competenza territoriale.

11 presente accordo resterà efficace sin tanto che non risultino adempiute tutte le obbligazioni previste

dall’accordo stresso.

Art. 4
fAdempimnenti e modalità di attuazione,.)

Gli Etiti e i soggetti interessati all’attuazione dell’intervento si impegnano rispettivamente agli adempimenti di

seguito specificati:

La Regione Abruzzo si impegna a:
-sottoscrivere con il Comune di Trasacco, per il tramite del Dirigente del Servizio “Servizio Reti Ferroviarie,

Viabilità, Sicurezza Stradale e Impianti fissi”, la Convenzione di finanziamento predisposta da detto Servizio

sulla base di quella approvata con Determinazione Dirigenziale n.41/DPEOO4 del 10.09.2015, afferente la

realizzazione degli interventi ex novo di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della viabilità

provinciale da realizzarsi con le economie, derivanti dagli interventi contenuti nei PTVR, come stabilito dalla

D.G.R. n.495 del 29.07.2014, regolante i tempi, le modalità e le attività di realizzazione, l’erogazione del
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contributo, collaudo e rendicontazione dell’intervento, nonché a far svolgere al Dirigente del Servizio DPBOO4
ogni ulteriore ruolo, funzione e adempimento di competenza, connesso con il presente Accordo;
-erogare secondo l’atto convenzionale di cui sopra, in favore del Comune di Trasacco, quale Ente capofila per la
realizzazione del progetto in argomento dell’importo di €581.423,23, la parte di contributo concorrente
dell’importo di €250.706,16, che trova totale copertura nell’ambito dell’U.P.B. 06.02.002 cap.172334,
denominato “Intervento in conto capitale per ftinzioni trasferite dal D.Lgs. n.112/98 in materia di viabilità”,
unitamente a quella già nella disponibilità della Provincia dell’Aquila, dell’importo di €330.717,07 (presenti nei
segttenti capitoli del Bilancio Provinciale: cap. 7001 per €11.536,75, cap. 7004 per € 11.645,74, cap. 7015 per €
69.605,17, cap. 7953 per €237.929,41), utilizzabile allo scopo, nella modalità che verrà prevista nella
convenzione di finanziamento che regolamenterà l’esecuzione dell’ intervento in parola;

La Provincia dell’Aquila si impegna:
-a destinare l’importo complessivo di €581.423,23 alla realizzazione dell’opera di cui al presente atto, e a
trasferire dette risorse per la parte di cui ha già disponibilità, pari ad €330.717,07, al Comtine di Trasacco;
-a concludere, in applicazione della deliberazione di Giunta Provinciale n.50, del 30.04.2015, le relazioni
acclaranti ivi previste, alla conclusione e collaudo dei relativi lavori, al fine di integrare il finanziamento
concesso dalla Regione Abruzzo fino ad un massimo di €893.396,52;

Il Comune cli Trasacco si impegna:
-a sottoscrivere con la Regione Abruzzo la Convenzione di finanziamento regolante nei tempi e nelle modalità le
attività di realizzazione, collaudo e rend icontazione dell’ intervento da realizzare
-ad assumere il ruolo di Stazione Appaltante, provvedere alla nomina del RUP da individuare tta il personale
dell’Ente, a provvedere a tutte le procedtire connesse alla progettazione, alla direzione lavori, al coordinanìento
della sicurezza in Thse di progettazione ed esecuzione ed al Collattdo delle opere;
-a provvedere direttamente alla redazione dei progetti preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché alla verifica
del progetto prelitni nare, alla vai idazione del progetto esecutivo e all ‘approvazione delle progettazioni;
-a provvedere direttamente alla direzione dei lavori, al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, al collatido delle opere, ad acqtiisire tutti i pareri ed i nulla osta necessari anche attraverso la
convocazione di apposite conferenze dei servizi;
-ad assumere tutti gli oneri connessi all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, pareti,
occupazioni temporanee e definitive, richieste di aree demaniali, di canoni, tributi e quanto altro occorra alla
completa e corretta esecuzione dell’opera;
-a effettuare tutti gli adempimcnti connessi e consequenziali alla stipula del presente Accordo, al fine della
conclusione del procedimento e alla realizzazione e collatido delle opere.

I Comuni di Ortucchio, San Benedetto dei Marsi e Pescina, oltre al Comune di Trasacco, si impegnano a
consentire le realizzazione dell’intervento in oggetto nel tratto di strada ricadente all’interno del proprio
Comune, oltre che a mantenere responsabilmente la manutenzione, ordinaria e straordinaria, e conservazione,
nonché la stabilità e resistenza del tratto di strada di competenza.

Articolo 5
(Vigitwiza stili ‘esecuzione cieli ‘Accordo.)

Ai sensi del comma 7 detl’art.34 del D.Lgs. 267/2000 la vigilanza sull’esecuzione del presente Accordo di
Programma, sino all’attuazione cli tutti gli impegni previsti, sarà effettuata da un Collegio di Vigilanza così
composto:

Componente la Giunta Regionale preposto ai Trasporti o suo delegato,
‘Presidente della Provincia dell’Aquila o suo delegato,
‘Sindaco del Comune di l’rasacco o suo delegato,
‘Sindaco del Comune di Ortticchio o suo delegato;
‘Sindaco del Comune cii San Benedetto dei Marsi o stio delegato;
‘Sindaco del Comune di Pescina o suo delegato.

Al Collegio di Vigilanza vengono attribuite le seguenti competenze:
a) vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell’Accordo di Programma, nel rispetto degli indirizzi

sopra enunciati;
b) risolvere, secondo diritto, tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine

all’interpretazione ed all’attuazione del presente Accordo dì Programma. Per tale funzione il Collegio sarà
integrato cia due esperti nominati - di comune accordo, entro 15 giorni dalla formulazione della richiesta di
intervento del Collegio dalle parti tra le quali sarà insorta la controversia o - in clifetto’det suddetto comune
accordo - dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Pescara;

e) disporre, previa diffida da notificare al soggetto obbligato cui sarà assegnato congruo termine per
idempiere, gli interventi sostittitivi che risulteranno indispensabili, ove gli stessi possano essere finanziati con i
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mezzi acqtiisiti dalle garanzie prestate o messi a disposizione - sa]vo recupero - da uno o più dei firmatari del
presente Accorcio.

La disciplina dell’attività del Collegio dovrà cotminque prevedere che ciascun componente possa chiedere la

convocazione del Collegio stesso e che la conseguente riunione debba tenersi non oltre i venti giorni dalla

presentazione della richiesta.

Pescara, 29 ottobre 2015

Letto, confermato e sottoscritto.

Piesiclente Pio-Tempore delegato dal

Pro-Tempore delegato dal Sindaco Pro-

Sindaco Pro-Tempore e legale

e delegato dal Sindaco Pro-

per la Regione Abruzzo, il Componente la Giunta Regionale preposto alle Infrastrutture e ai Trasporti, Dott.

p’MfONsO, Presidel)te e legappreseiai ci l’Ente

Sig. Stefano IULIANELLA, Sindaco Pro-Tempore e legale rappresentante dell’Ente
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jAllegato 2

Prefettura dell’Aquila

RESOCONTO RIUNCONE DEW$ gennaio 2019

Il giorno 8 gennaio 2019, con inizio alle ore 12.00 circa, presso la sede della Prefettura dell’Aquila,
si è svolto un ulteriore incontro chiesto dalla RSU del Centro Spaziale del Fucino — Telespazio SFA
e dal Comitato per fa sicurezza dei lavoratori al fine di avere notizie aggiornate sulte determinaziom
assunte in ordine ai lavori per la messa in sicurezza della strada “Cintarella”.
Presiede la riunione la dott.ssa Matgari Trematerra — Viceprefetto Vicario.
I partecipanti sono specificati nell’allegato elenco. .

Svolge le funzioni di segretario la Sig.ra Tiziana Di Gasbarro — Funzionario Amm.vo.

In apertura di riunione la dott.ssa Trematerra, dopo aver rivolto un saluto ai presenti, riassume
brevemente la problematica in oggetto e invita le Rappresentanze Sindacali a prendere la parola.

Il Sig. Giuseppe Potenza fa presente che la richiesta di incontro è stata reiterata al fine di fare il
punto della situazione sull’accordo di programma risalente all’anno 2015 tra la Regione Abruzzo, la
Provincia dell’Aquila ed i Comuni di Trasacco (individuato quale ente capofila), Ortucchio, San
Benedetto dei Marsi e Pescina per la messa in sicurezza della strada Cintarella. I lavori realizzati
sono stati finanziati con fondi regionali dati alla Provincia, che ha prodotto economie derivanti da
ribassi d’asta, per un importo di circa 581.000,00 euro ed hanno interessato solo alcuni punti della
strada. Resta da capire, però, il ritardo nello stanziamento dell’ulteriore finanziamento di
300.000,00 euro circa, anch’esso derivante dai risparmi, da parte della Provincia, Fa rilevare,
inoltre, che la stagione invernale ha ulteriormente acuito le criticità, soprattutto per il
danneggiamento del manto stradale.

Il Dott. Sergio Natalia — Regione Abruzzo - fa un breve cenno alla riunione tenutasi 11 3 ottobre
2018 presso la Regione Abruzzo, cui è seguito in data 12 dicembre 201$ un incontro finalizzato a
risolvere il problema della usufruibilità nel periodo invernale della strada “Cintarella”, durante il
quale si era convenuto di stipulare una convenzione con i comuni interessati, finalizzata al servizio
di spargimento del sale e di spalatura della neve fino al 15 aprile p.v., con delega al comune di
Ortucchio quale capofila; è stata altresì acquisita la disponibilità della Telespazio a contribuire alla
copertura delle spese per il citato intervento in favore del comune di Ortucchio. Fa altresì presente
che nell’ambito dei fondi del Masterpian, sono stati destinati 150.000,00 euro alla manutenzione
straordinaria delle strade fucensi; con delibera di Giunta Regionale deI 15 dicembre 2018 è stato
stabilito di proporre al Comitato di Indirizzo e Coordinamento del Patto per l’Abruzzo la
riprogrammazione di economie per € 50.960,34 destinate alla realizzazione di un nuovo intervento
per la messa in sicurezza delle strade fucensi, da attuarsi attraverso il Consorzio di Bonifica Ovest,
sulLa strada fucense denominata Cintarella. Fa rilevare la problematicità di gestione della strada che,
attesa la rilevanza rivestita, non può essere considerata comunale e gestita da ben quattro comuni.
Ritiene quindi prioritario che tutta la strada torni nella piena competenza della Provincia.

Il Sig. Raffaele Favoriti — Sindaco del Comune di Ortucchio, fa rilevare le lungaggini
burocratiche che hanno segnato l’iter della messa in sicurezza della strada di che trattasi e che alla
data odierna non sono state definite. Chiede, in proposito, la possibilità di adottare una delibera di
giunta per lo stanziamento di una anticipazione della somma residua. Anche il Sindaco si unisce a
quanto esposto dal Dott. Natalia in ordine alla difficile gestione della “Cintarella”, a servizio di
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Prefettura dell’Aquila

RESOCONTO RIUNIONE DELL.’8 gennaio 2019

quattro comuni. Fa presente, in proposito, che più volte è stato chiesto alla Provincia di tornare a
classificare tale strada come “provinciale”.

L’Ing. Nicolino D’Amico — Provincia L’Aquila fa presente che l’Ente è coinvolto nella
rendicontazione delle residue somme derivanti dalle economie destinate a finanziare ulteriori opere
di messa in sicurezza. I ritardi lamentati sono legati alla risoluzione di alcune procedure
espropriative; si sta cercando, in proposito, di addivenire ad accordi con i proprietari in modo da
evitare eventuali contenziosi che, oltre a prolungare ulteriormente i tempi, potrebbero portare anche
ad una diminuzione della cifra disponibile. Ribadisce l’impegno assunto dal Presidente della
Provincia di proporre al Governo centrale la possibilità di realizzare una nuova arteria dedicata
esclusivamente all’accesso al sito di Telespazio, sicura ed adeguata vista l’importanza strategica del
collegamento. Il Dott. Natalla chiede all’Ing. D’Amico di definire tempi certi per la soluzione della
problematica.

Il Sig. Tiziano lulianella — Comune di Pescina chiarisce che la Regione Abruzzo ha finanziato
alla Provincia dell’Aquila parte della somma di circa 900.000,00 euro con economie derivanti dai
ribassi di gara per consentire l’avvio dell’intervento dei lavori di messa in sicurezza della strada; la
rimanente somma, ammontante a circa 311.000,00 euro, ancora da rendicontare, non è sicuramente
sufficiente a completare i lavori. Chiede che tale somma residua venga messa a disposizione nel più
breve tempo possibile. Ribadisce, inoltre, le attività poste in essere in collaborazione con gli altri
comuni interessati per la manutenzione dell’arteria nel periodo invernale.
Il Dott. Natalia fa presente che, se i tempi per la rendicontazione della somma residua dovessero
ulteriormente dilatarsi, si potrebbe prevedere di autorizzare due interventi distinti.

L’Avv. Quirino D’Orazio, Sindaco del Comune di San Benedetto dei Marsi, fa presente di non
essere a conoscenza di problematiche espropriative riguardanti la strada Cintarella. A tale proposito,
11 rappresentante della Provincia riferisce che tali somme aminontano ad euro 100.000,00 e non
consentono la rendicontazione dell’intero importo. Si potrebbe procedere alla rendicontazione
stralciando la somma da utilizzare per risolvere la problematica degli espropri.
Il Sindaco fa altresì presente che gli enti coinvolti hanno dato un apporto maggiore rispetto a quanto
nelle loro possibilità; non si può continuare a garantire la sicurezza senza fondi a disposizione,
addossando poi le responsabilità ai Sindaci. Inoltre, la strada che raggiunge Telespazio, attenzionata
maggiormente, rappresenta solamente una parte della Cintarella; l’altro tratto versa in condizioni
peggiori, con buche sull’asfalto che, soprattutto in questo periodo, mettono in pericolo la sicurezza
di coloro che quotidianamente la percorrono. Fa un breve cenno alla promessa, non mantenuta,
fatta dall’allora Presidente della Regione D’Alfonso, all’indomani dell’ennesimo incidente mortale
che ha interessato la Cintarella, di uno stanziamento di due milioni di euro per la messa in
sicurezza dell’intero tratto. Chiede, quindi, di accelerare, per quanto possibile, l’iter della
rendicontazione.

Il Sig. Lino Cipolloni — Comune di Avezzano fa notare che, nel corso delle varie riunioni tenutesi
per la risoluzione della problematica della messa in sicurezza della Cintarella, non si è mai avuto un
confronto con un interlocutore unico della Provincia; si è avuto l’avvicendamento di vari dirigenti
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Prefettura dell’Aquila

RESOCONTO RIUNIONE DECL’8 gennaio 2019

dell’Ente che, per quanto di competenza, si facevano portavoce delle proposte avanzate al
Presidente. Ringrazia, in proposito, l’Ing. D’Amico per la disponibilità e la competenza dimostrata
e chiede l’impegno, da parte della Provincia, di farsi carico delle somme da destinare agli espropn
con proprie risorse di bilancio, svincolando in tal modo l’intera somma. Propone, quindi, di
procedere sia con lo svincolo delle somme destinate alla messa in sicurezza, che con la richiesta di
individuare un referente unico responsabile della manutenzione della Cintarella; a tale proposito,
propone di convocare una Conferenza dei Servizi con gli enti interessati per individuare concrete
ipotesi di intervento finalizzate alla tempestiva realizzazione dei lavori di messa in sicurezza della
strada, comprensive della riassegnazione della stessa alla Provincia. La proposta viene condivisa da
tutti i componenti del tavolo.

L’Ing. Gianni Riccobono — Telespazio sottolinea che i lavori previsti dall’accordo di programma
sottoscritto nel 2015 devono essere ancora completati. Per risolvere il problema della usufruibilità
nel periodo invernale della strada “Cintarella”, si è attivata una convenzione con i comuni
interessati, finalizzata al servizio di spargimento del sale e di spalatura delta neve fino al 15 aprile
p.v., con delega al comune di Ortucchio quale capofila, con la disponibilità della Telespazio a
contribuire alla copertura delle spese per il citato intervento in favore del comune di Ortucchio.
Nove chilometri di strada non possono rappresentare un problema, considerato che Telespazio
rappresenta un sito di valenza internazionale che eroga servizi di fondamentale rilevanza per la
sicurezza del paese. La volontà degli enti coinvolti, volta alla risoluzione del problema della messa
in sicurezza della strada non si è dimostrata sufficiente; chiede, quindi, di provare a cambiare
approccio, intervenendo sul problema della parcellizzazione dell’arteria.

Il Dott. Natalia ritiene assurdo che la strada sia gestita da ben quattro comuni; rinnova l’invito alla
Provincia a riappropriarsi della stessa; suggerisce l’accollo delle spese relative agli espropri da parte
dell’ente sopracitato e ripropone il progetto di una strada dedicata, considerata la rilevanza del sito;
discorso però a lungo termine e che dovrebbe vedere coinvolta anche Confindustria.

Il Vìceprefetto Vicario propone che la Prefettura si faccia carico di avanzare una richiesta formate
alla Provincia per la risoluzione del problema della proprietà della strada.

L’Ing. Riccobono chiede che si definisca un cronoprogramma delle iniziative da porre in essere,
soprattutto per quanto concerne la messa a disposizione della somma residua da parte dellaProvincia.

A questo punto il Vicario riassume i tre punti principali emersi dall’odierno incontro:
i. Nota delta Prefettura per chiedere alla Provincia che l’intero tratto della Cintarella torni

nella piena competenza dell’ente;
2. Verifica da parte della Provincia delle somme da rendicontare, facendosi eventualmente

carico con proprie risorse di bilancio di quelle da destinare agli espropri;
3. Impegno da parte della Provincia e della Regione di avanzare la richiesta di convocare unaConferenza dei Servizi ai fini predetti.
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Il Dott. Giancarlo D’Alessandro — Comitato per la Sicurezza dei Lavoratori ringrazia le
Istituzioni per la disponibilità dimostrata, ma auspica che venga dato seguito alle proposte formulate
nella odierna riunione. Chiede di riportare l’attenzione del Tavolo sulle problematiche affrontate
giornalmente dai lavoratori. fa un breve cenno ad un recente convegno organizzato da
Confindustria L’Aquila, per mettere a confronto istituzioni, industria e ricerca sui successi del
settore spaziale che vede nell’Abruzzo un territorio di eccellenza. In particolare la Provincia
dell’Aquila, grazie alla presenza di imprese competitive del settore, fra cui figura Telespazio,
rappresenta un centro nevralgico per lo sviluppo dell’intera economia regionale.

Il Pr. Natalia chiede di poter conoscere, ad oggi, la somma da destinare alla messa in sicurezza
dell’intera strada Cintarella.

L’Ing. D’Amico suggerisce di approntare un progetto di fattibilità dei lavori in parola da
confrontare con quello già predisposto dal Comune di Trasacco. A tale proposito, l’Avv. D’Orazio
fa presente che il progetto deve essere semplicemente ripreso ed aggiornato.

Il Viceprefetto Vicario chiede alle Forze dell’Ordine, presenti al Tavolo, di relazionare sui servizi
posti in essere per garantire la vigilanza ed il controllo della viabilità sulla strada Cintarella.

Il Dott. Archimede Di Berardino, Vice Questore della Sezione Polizia Stradale L’Aquila, fa
presente che, anche a seguito della richiesta della Prefettura di disporre servizi di vigilanza e
controllo, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, sono stati eseguiti specifici controlli. Pone
in evidenza, però, le difficoltà derivanti dallo scarso numero di agenti a disposizione, che operano
principalmente sulle autostrade e strade principali. Si dichiara disponibile a proseguire nelle
suddette attività.

Il Capitano Pietro Fiano comandante della Compagnia dei Carabinieri di Avezzano fa
presente che sono quattro le stazioni competenti ad effettuare servizi; viene destinata all’attività di
controllo una pattuglia in fasce orarie diverse. 11 loro intervento è limitato, però, alle operazioni di
rilievo successive all’incidente. Ritiene la messa in sicurezza della strada una priorità assoluta. Fa
rilevare, inoltre, l’assenza di organi politici al tavolo. Assicura l’impegno continuo sull’intero
bacino.

La riunione ha termine alle ore 14,00 circa.

IL VICEPEO VICARIO IL VEALIZZTE
(Tre aterra) (Di Gasbarro)
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[Allegato3 I Prefettura dell’Aquila
L’Aquila, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia
L’AQUILA

urp(cerLyrovincia.1aguila.it
presidenza(_Provincia.1agui1ait

-H

OGGEfl’O: stato di fruibilità della strada “Cjntarella” del Fucino.
1J
o
04

Durante la riunione delÌ’8 gennaio u.s., convocata su richiesta della
Rappresentanza Sindacale Unitaria del Centro Spaziale del Fucino — Telespazio
S.p.A. e del Comitato per la sicurezza dei lavoratori per avere notizie aggiornate
sulle determinazioni assunte in ordine ai lavori per la messa in sicurezza della
strada “Cintarella”, tutti gli intervenuti hanno segnalato l’esigenza che la strada
torni nella proprietà di codesto Ente, considerato che la gestione della stessa,
ripartita tra i quattro Comuni attualmente proprietari dell’arteria, si è rivelata
assai difficoltosa.

Pertanto si invita a valutare, con la dovuta attenzione, la richiesta come
sopra formulata, con invito a far conoscere le determinazioni che la Signoria
Vostra vorrà assumere al riguardo.

IL VICEPREIETfO VICARIO
(Tre aterra)

(t
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Allegato 4

Prefettura dell’Aquila
L’Aquila, data del protocollo

• Al Dr. Sergio Natalia
Regione Abruzzo
(sergio.natalia( regione.abriizzo.it)

• A1l’Ing. Nicolino D’Amico
Dirigente del Settore Viabilità
Provincia dell’Aquila
Cnicolino.damico@provinciaJaquila.it)

e, per conoscenza

• Al Sig. Presidente della Regione Abruzzo
Via Leonardo da Vinci, 6
(presidenza(pec.regione.abruzzo.it)

• Al Sig. Presidente della Provincia dell’Aquila
Via Monte Cagno, 3
(urp @cert.provincia.laguila.it)

• Alla RSU Telespazio — Fucino
(luca.angelini telespazio.com)
(giuseppe.potenza(a’telespazio.com)
(vincenzo.iuccite1espazio. com)

• Al Comitato per la Sicurezza dei Lavoratori
(domenico.desantis(telespazio.com)
(concezio.desantis@telespazio.com)
(giancarlo.da1essandrote1espazio.com)
(maurizio.salvati@telespazio.com)
(gianni .dimatteotelespazio.comi

Ct

OGGETTO: stato di fruibilità della strada “Cintarella” del Fucino.

Si fa riferimento al verbale della riunione tenutasi in data 8 gennaio 2019
in merito alla problematica in oggetto indicata, che si allega alla presente nota.

Si rappresenta, al riguardo, che con nota qui pervenuta in data 13 marzo
u.s la Rappresentanza Sindacale Unitaria del Centro Spaziale del Fucino —

Telespazio $.p.A., e il Comitato per la sicurezza dei lavoratori hanno chiesto
notizie aggiornate sugli impegni assunti da codesti Uffici durante la citata
riunione, relativamente ai lavori per la messa in sicurezza della strada
“Cintarella”.

Nel richiamare l’attenzione delle Signorie Loro sugli impegni assunti, si
invita a segnalare a questo Ufficio le iniziative intraprese volte a ripristinare il
livello di sicurezza della strada di che trattasi.

i



Prefettura dell’Aquila

Il Signor Presidente della Provincia vorrà comunicare le determinazioni
in ordine a quanto esposto nella prefettizia n. 5969 del 29/01/2019, ad ogni
buon fine unita in copia.

IL WCEPREP ETTO VICARIO
(Trent

2



Allegato 5 I

Prefettura dell’Aquila
L’Aquila, data del protocollo

• AI Sig. Presidente della Regione Abruzzo
(presidenzapec.regione.abruzzo.it)

• All’Ing. Nicolino D’Amico
Dirigente del Settore Viabilità
Provincia dell’Aquila
(nkolino.damico@provincìajagulla.it) Z

e, per conoscenza

• Al Sig. Presidente della Provincia dell’Aquila
Via Monte Cagno, 3
(urp@cert.provincia.lapuila.it’)

o
• Alla RSU Telespazio — Fucino

(luca.angelinitelespazio.com)
(giuseppe.potenzate1espazio.com)
(vincenzo.iuccicatelespazio .com)

• Al Comitato per la Sicurezza dei Lavoratori
(domenico.desantis@telespazio.com)
(concezio.desantis@telespazio.com)
(giancarlo.dalessandro(telespazio.com)
Crnaurizio.salvatiftelespazio.com)
(gianni.dimatteotelespazio.com)

o
OGGETTO: stato di fruibifità della strada “Cintarella” del Fucino.

Si fa riferimento a precorsa corrispondenza relativa alla problematica in
oggetto indicata, e da ultimo alla nota n. 16913 in data 20 marzo 2019 con la
quale, nel richiamare gli impegni assunti da codesti Uffici durante la riunione
tenutasi presso questa Prefettura in data 8 gennaio 2019, erano state sollecitate
notizie sulle iniziative intraprese volte al ripristino del livello di sicurezza della
strada di che trattasi.

Da un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano “Il Centro” del 20
aprile u.s., si è appreso che i dipendenti della Telespazio hanno nuovamente
segnalato le condizioni disastrose in cui versa la “Cintarella”, sollecitando la
Provincia ad iniziare i lavori per la messa in sicurezza della strada.

Non essendo pervenuto ad oggi alcun riscontro, si invitano le SS.LL. a
fornire notizie circa lo stato di attuazione dei richiesti interventi.
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Prefettura dell’Aquila
Con la presente si invita nuovamente il Presidente della Provincia a

comunicare le determinazioni assunte in ordine a quanto rappresentato nella
prefettizia n. 5969 del 29/01/2019.

ILWCEPREP FETfO VICARIO
(Treerra)a)
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Comitato Lavoratori Sicurezza Stradale “pro Cintaretla”
h11ota1oI7.,iCtIIC1S1IYtd(11C((t7flaiìcofll

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni di

Allegato 6 ORTUCCHIO(AQ)
proconìuned iortuceh ioaq(a pec. it

PESCINA (AQ)
sindactujescina(dpostecertit

SAN BENEDETTO (AQ)
protocollo.sbniaisi(apostecert.it

TRASACCO (AQ)
COflhltflC’. trcisacco(Ctpec. it

LORO SEDI

Oggetto: Strada Cintarella, richiesta di un Vs cortese intervento nel sanare lo stato di degrado del
manto stradale causa presenza di pericolose buche.

Iltustrissirni,

a seguito della problematica “BUCHE” presenti sulla Strada Cintarella, che mettono a serio rischio

l’incolumità di tutti noi automobilisti e motociclisti che quotidianamente, tra uno slalom e l’altro, la

percorriamo ed in attesa che venga dato seguito a quanto condiviso e determinato nella riunione del

8 gennaio 2019 presso la Prefettura di L’Aquila,

in nome e per conto del Comitato dei Lavoratori per la Sicurezza Stradale pro Cintarella

sono a chiedere alle SS NV.

la cortese disponibilità per un urgente intervento manutentivo affinché venga ridimensionato il

pericolo incombente che le buche creano, le cui dimensioni, giorno dopo giorno, aumentano sempre

più anche a seguito dell’incremento stagionale della circolazione di mezzi pesanti, considerando la

ripresa delle attività agricole.

Confidando nel benevolo accoglimento della presente richiesta, porgo distinti ossequi.

fucino, lì 13 marzo 2019

Comitato Lavoratori Sicurezza Stradale pro Cintarella

Il portavoce

Domenico De Santis ,

CelI. 3386326998



Comune di ORTITCCHIO
Partenza

Prot. X. 0001276
del 14-03-2019 ore 10:30:25

OGGETTO: Strada Cintarella, richiesta di un V cortese intervento nel sanare lo stato di degrado

del manto stradale causa presenza di pericolose buche. COMUNICAZIONE.

Vista la Vostra nota pervenuta al protocollo del Nostro Ente in data 13.3.2019 con n. 1254;

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

COMUNICA CHE

la manutenzione della strada “Cintarella” spetta al solo Ente proprietario che nel caso di specie è la

Provincia dell’Aquila, come confermato da recenti sentenze del Tribunale di Avezzano.

Ortucchio, 14.3.2019.

DisTiNTI SALUTI

ItS1ONSAHILE DEL SERvizio TECNICO

LNG SIMONA LEOPARDI

Comune di Ortucchio (AQ) — Piazza Alfred Zampa
Codice Fiscale 00272110662

Sindaco Raffaele Favoriti

Tel. +39.0863839117 Fax. +39 0863.830208

E-Mail: info@comunediortucchio.it

Pec: procomunediortucchioaq@pec.it

COMUNE DI ORTUCCHIO
Provincia dell’Aquila

Ufficio Amministrativo — Sociale

Al legato 7

CÉegoria 6 (Yasse 4

1111111 llhItItlIIt liii! llIIII III
Spett.le sig. Domenico De Santis

Comitato Lavoratori Sicurezza Stradale pro Cintarella
lavoratori. sicurezzastradale@gmaiLcorn


