
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 100 

presentata in data 22  febbraio 2021 

a iniziativa del Consigliere Antonini 

 Informazioni inerenti l’opera “Ponte ciclopedonale sul Tronto” 

     a risposta orale 

 

 

Il sottoscritto consigliere regionale Andrea Maria Antonini 

 

Premesso che: 

In data 31 Gennaio è apparso sulla prima pagina del Corriere Adriatico Regione Abruzzo un 

articolo a firma del Presidente della “Martinsicuro Vacanze” che evidenziava le problematiche 

relative alla costruzione del “Ponte Ciclopedonale sul Tronto”. 

Il Presidente infatti nella sua intervista, facendosi portavoce degli operatori turistici del territorio, 

esprimeva perplessità riguardo l’opera, che inizialmente doveva essere pronta per il Giugno 2021, 

dichiarando “(…) si registra un ritardo nella progettazione che va a rilento” e concludendo che al 

momento il progetto subisce “Troppi ritardi per un’opera fondamentale che permetterebbe al ter-

ritorio un salto di qualità”.   

 

Considerato inoltre che: 

In un articolo pubblicato il 16 Maggio 2020 sulla testata giornalistica “Il Centro” il Sindaco di Mar-

tinsicuro ed il Sindaco di San Benedetto del Tronto, comunicavano di aver inviato una nota con-

giunta alle rispettive Regioni ed al Provveditorato interregionale delle opere pubbliche, nella quale 

chiedevano una snellimento della burocrazia per portare avanti la realizzazione del ponte Ciclo-

pedonale sul fiume Tronto. Nota caratterizzata anche da una frase, che voleva forse essere di 

stimolo ai due organi Regionali: “Tutte le istituzioni interessate devono lavorare per evitare che 

questa importante opera infrastrutturale rimanga l’ennesima promessa incompiuta”. 

 

Ritenuto che: 

La costruzione del ponte ciclopedonale in oggetto rappresenterebbe una straordinaria opera in-

frastrutturale di collegamento tra la regione Marche e la regione Abruzzo, oltre che l’occasione di 

sancire ulteriormente un legame tra le due Regioni ma soprattutto tra due territori con caratteri-

stiche omogenee e servizi e strutture spesso in comune. 

Collaborazione che deve a ragione estendersi in piani industriali, turistici, logistici condivisi anche 

per il superamento, nell’unione di forze, della crisi economica che le due province di Ascoli Piceno 

e Teramo sono chiamate ad affrontare in questi ultimi anni. 

  

Tutto ciò premesso, 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

la Giunta regionale: 

- Per conoscere lo stato di attuazione del progetto “Ponte ciclopedonale sul fiume Tronto”; 

-  Il cronoprogramma degli interventi;  

- il termine previsto della consegna e definitiva realizzazione dell’opera. 
 


