
 
 

 

 

 

 

 

 Interrogazione n. 570 

presentata in data 14 ottobre 2022 

 a iniziativa dei Consiglieri Casini, Mangialardi, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri  

 Revoca finanziamento e convenzione ponte ciclopedonale sul fiume Tronto 

 a risposta immediata 

 

 

I sottoscritti consiglieri regionali, 

 

Premesso che il ponte ciclopedonale sul fiume Tronto, rappresenta una straordinaria infrastrut-
tura di collegamento tra la regione Marche e la regione Abruzzo ed un punto di contatto tra due 
territori che si sono sempre guardati e contaminati. 

 

Osservato che: 

- il Provveditorato interregionale per le OO.PP. in data 03/03/2021 e in data 17/09/2021 
chiedeva riscontro circa il perfezionamento della progettazione del ponte pedonale sul 
fiume Tronto; 

- la Regione Marche con nota prot. 0735506 del 13/06/2022 ha ritenuto di non poter assi-
curare il rispetto del vincolo dell’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante 
per l’affidamento dell’appalto di lavori per la realizzazione del ponte, fissato per il 
31/12/2022; 

- la Regione Abruzzo con nota prot. 0340666/22 del 20/09/2022 comunicava alla Regione 
Marche la decisione di procedere al disimpegno dell’importo di € 1.100.000,00 preceden-
temente impegnato per la realizzazione del ponte ciclopedonale sul Tronto; 

- la Regione Marche con nota prot. 27429487 del 23/09/2022 prendeva atto di quanto co-
municato dalla Regione Abruzzo circa il disimpegno dell’importo di € 1.100.000,00. 

 

 

Considerato che: 

- la Giunta della Regione Abruzzo con propria deliberazione n 556 del 27/09/2022 ha deliberato 
“di prendere atto che con determinazione n. DPAH002/234 del 23/09/22 avente ad oggetto “Re-
voca determinazione n. DPH002/229 del 22 Settembre 2022 e stesura nuovo provvedimento ine-
rente MASTERPLAN Abruzzo: Patto per il Sud – PSRA/54: Completamento Bike to Coast, inter-
vento di “Realizzazione del ponte ciclopedonale sul Fiume Tronto tra la Regione Abruzzo e la 
Regione Marche”- CUP B81B18000820006 – Provvedimenti conseguenti.” è stato stabilito di pro-
cedere alla revoca della Convenzione sottoscritta in data 17/09/2020 tra la Regione Marche e la 
Regione Abruzzo ai sensi dell’Art. 21-quinquies (Revoca del provvedimento) e dell’Art. 21-sexies 
(Recesso dai contratti) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedi-
mento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nelle more della defini-
zione delle nuove somme che verranno messe a disposizione per la realizzazione dell’intervento, 
nonché dell’individuazione, da parte della Regione Marche, del nuovo conto economico dell’opera 
a seguito della lievitazione dei costi delle materie prime evidenziata dai progettisti in fase di reda-
zione del progetto definitivo, permanendo ad ogni modo, per quanto riguarda la Regione Abruzzo, 
l’interesse affermato nell’Accordo Istituzionale sottoscritto tra Regione Abruzzo, Regione Marche 
e Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana Marche Umbria in data 02/10/2020; prov-
vedere a rendere disponibile all’Autorità Responsabile del PSC, la somma di € 1.100.000,00 che 



 
 

 

 

 

sarà resa insussistente in sede di riaccertamento dei residui nell’imminente esercizio 2023; 
somma impegnata con determinazione DPH002/322 del 06.12.2018 sul capitolo 500 art.19 - 
piano dei conti 420101 00,00, relativa al finanziamento, nell’ambito dell’intervento “Bike to Coast 
and inside -PSRA/54 ”, Progetto “Realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Tronto” -CUP 
B81B18000820006-, per l’importo di € 1.015.780,55, sull’impegno n.5141 e per l’importo di € 
84.219,45, sull’impegno n. 5142, di cui alla DGR n. 350/22, “Riaccertamento ordinario 
2021” omissis “di incaricare: il Servizio DPH002 di addivenire alla revoca della Convenzione sot-
toscritta in data 17/09/2020 tra la Regione Marche e la Regione Abruzzo ai sensi dell’Art. 21-
quinquies (Revoca del provvedimento) e dell’Art. 21-sexies (Recesso dai contratti) della Legge 7 
agosto 1990, n. 241;” 

 

Valutata l’urgenza di provvedere a dare risposte immediate al fine di rassicurare i tanti cittadini 
preoccupati dagli atti sopra citati. 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta Regionale per sapere: 

-  mediante quale modalità tecnico-amministrativa intende procedere alla realizzazione del ponte 
ciclopedonale sul fiume Tronto tra il comune di San Benedetto del Tronto e Martinsicuro. 

 


