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DETERMINAZIONE N°DPE012/42                                      DEL  17/06/2020 

DIPARTIMENTO: INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITÀ, RETI E LOGISTICA 

SERVIZIO:  OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE 

UFFICIO:  QUALITÁ ACQUE MARINE 

OGGETTO: DGR n. 289 del 25/05/2020. Adempimenti regionali stagione balneare 2020. 

Autorizzazione rimozione divieto temporaneo di balneazione punto 

IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi” - Comune di Pescara (PE). 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATI: 

- la Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, 

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che abroga la direttiva 

76/160/CEE; 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante disposizioni in materia ambientale, in 

particolare gli artt. 76, 77 e 83; 

- il D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 – Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla 

gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, 

così come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2008, n. 207; 

- il D.M. 30.03.2010 di attuazione del D.lgs. 30 maggio 2008, n. 116; 

- la Decisione di Esecuzione della Commissione del 27 maggio 2011 sui segni e i simboli 

delle Acque di Balneazione; 

RICHIAMATA la DGR n. 289 del 25/05/2020: D.M. 30/03/2010 “Definizione dei criteri per 

determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l’attuazione 

del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, 

relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Approvazione risultanze 

campionamenti anno 2019. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2020”; 

VISTI: 

 l’Allegato “A-CW” alla presente deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di 

balneazione e la loro classificazione per l’anno 2020 – dati quadriennio 2016-2019 – 

elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08; 

 l’Allegato “A-LW” alla presente deliberazione, che riporta l’elenco delle acque di 

balneazione lacuali e la loro classificazione per l’anno 2020 – dati quadriennio 2016-2019 

– elaborata ai sensi dell’art. 8 e dell’allegato II del D.lgs. n. 116/08; 

 l’Allegato “A1-CW”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione della costa 

abruzzese con le modifiche apportate per la stagione balneare 2020 e la loro 

classificazione per l’anno 2020; 

 l’Allegato “A2-CW”, che riporta l’elenco storico della classificazione delle acque di 

balneazione per il periodo 2015 – 2019; 

 l’Allegato “B”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità 

“scarsa” per cinque anni consecutivi, per le quali è disposto un divieto permanente di 

balneazione per la stagione balneare 2020; 

 l’Allegato “B1”, che riporta l’elenco delle acque di balneazione classificate di qualità 

“scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico-sanitari e 

soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2020; 

 l’Allegato “C”, che riporta l’elenco delle acque non adibite a balneazione e 

permanentemente vietate (Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali); 

 l’Allegato “D”, inerente alle disposizioni specifiche regionali per ARTA Abruzzo, Comuni 

ed Enti Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2020;



 

 

CONSIDERATO che le acque di balneazione ubicate nel Comune di Pescara, delimitate dal 

punto IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi”, indicato nella DGR n. 289 del 25/05/2020, 

come acqua di nuova classificazione; 

DATO ATTO che le acque di balneazione di nuova classificazione derivanti da acque 

classificate di qualità “scarsa” e temporaneamente vietate alla balneazione per motivi igienico - 

sanitari e che sono soggette a misure di gestione per la stagione balneare 2020 ai fini della 

tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare 

l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8, comma 4 del D.lgs. 116/08 ed all’art. 2, comma 

7 del D.M. del 30/03/2010; 

EVIDENZIATO che successivamente alla attivazione delle misure di gestione anzidette, le 

acque di balneazione di nuova classificazione derivanti da acque classificate di qualità 

“scarsa” e temporaneamente vietate alla balneazione possono essere riaperte alla balneazione 

a seguito della richiesta da parte del Comune territorialmente competente, alla Regione 

Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine – dpe012, con una comunicazione 

contenente le misure di risanamento messe in atto e l’esito favorevole di n. 3 (tre) 

campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati (Allegato D alla DGR 

n. 289 del 25/05/2020); 

DATO ATTO che dopo la riapertura di tali acque un eventuale superamento dei valori limite 

indicati nell’Allegato A del D.M. 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà 

valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve durata; se la contaminazione 

microbiologica non permarrà per più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque 

saranno riaperte alla balneazione. Inoltre, qualora nel corso della stagione balneare nell’area 

interessata dovesse registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura 

dell’Amministrazione comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta 

la stagione balneare. Tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite 

imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, lettera 

g) e all’art. 10 del D.lgs. 116/2008; 

DATO ATTO come richiamato nella DGR n. 289 del 25/05/2020, che per la riapertura delle 

acque di balneazione temporaneamente vietate alla balneazione, si applicano le 

procedure previste per la riapertura delle acque scarse, che prevedono la richiesta del Comune 

territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio Opere Marittime e Acque Marine, 

con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto e l’esito favorevole di n. 3 

(tre) campionamenti consecutivi (Allegato D alla DGR. N. 289 del 25/05/2020) per tutti i 

parametri analitici valutati; 

RIBADITO che successivamente alla riapertura dell’anzidetta acqua, un eventuale 

superamento dei valori limite indicati all’allegato A del D.M. 30/03/2010, riscontrato in un 

campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per l’inquinamento di breve 

durata; 

CONSIDERATO che per il punto IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi” del Comune di 

Pescara si applica quanto previsto all’art. 2 del D.M. 30/03/2010 e all’art. 8, comma 4 del 

D.lgs. 116/08; 

PRESO ATTO dei risultati di conformità ai valori limite riportati nell’allegato A del D.M. 

30/03/2010 delle analisi effettuate dall’ARTA Abruzzo Distretto Provinciale di Pescara in data 

11/05/2020, 25/05/2020 e 08/06/2020 sul punto IT013068028012 “Zona ant. Via 

Leopardi” del Comune di Pescara; 

VISTA la nota PEC del Comune di Pescara Prot.n. 77874 del 15/06/2020, acquisita al 

protocollo del dpe - 012 al n. 179976/20 del 15/06/2020, con la quale si chiede la riapertura 

alla balneazione del punto di monitoraggio IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi”, ai 

sensi della DGR n. 289 del 25/05/2020, Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

DATO ATTO di quanto espressamente dichiarato nella nota soprarichiamata 

dall’Amministrazione comunale di Pescara, in relazione alle misure di gestione e risanamento 

messe in atto e alla individuazione delle cause di inquinamento, con previsione di adeguate 



 

 

misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, come di seguito indicato e descritto in 

dettaglio nella richiamata nota del Comune di Pescara; 

a. Con riferimento al quadro degli interventi finanziati sul bacino del fiume Pescara in materia 

di collettamento e depurazione reflui urbani nelle ultime programmazioni [FSC 2007-2013, 

FSC 2014-2020 (Masterplan e Piano Operativo Ambiente), fondi Decreto Sblocca Italia], 

quadro poi integrato da ACA con lo stato di attuazione e alcuni indicatori utili a valutare la 

rilevanza del progetto sullo stato di qualità del fiume e conseguentemente delle acque di 

balneazione, emerge che sono stati finanziati interventi che, limitatamente alla quota dei 

singoli progetti che incide sul bacino del fiume Pescara , ammontano a € 56.7 Mln. Tali 

progetti interessano un numero di abitanti equivalenti pari a 271.876. I progetti sono 

in totale 23 ma attengono a macro-progetti che contengono sotto-interventi (per un totale 

di n. 39) realizzati in diversi tratti o affluenti del Pescara. 

Di questi: 

n. 7 interventi, che interessano un numero totale di abitanti equivalenti stimati in 

169.800, possono ritenersi avere una incidenza diretta sulla qualità delle acque di 

balneazione (priorità 1); 

n. 26 interventi che interessano un numero totale di abitanti equivalenti stimati in 

101.362, possono ritenersi avere una incidenza intermedia ma rilevante sulla qualità 

delle acque di balneazione (priorità 2); 

i restanti n. 6 interventi possono ritenersi avere una incidenza indiretta minore sulla 

qualità delle acque di balneazione (priorità 3). 

b. l'apertura della diga foranea e la realizzazione di un braccio a mare. I lavori di apertura 

della diga foranea dell'importo complessivo di € 3.500.000,00 per il quale il Comune di 

Pescara è soggetto attuatore, è finanziato nell'ambito delle risorse regionali PAR-FSC 

2007/2013 - Linea di Azione III.2.2.a denominata "Completamento e rafforzamento del 

sistema logistico di mobilità regionale per favorire lo sviluppo economico territoriale in 

riferimento alla movimentazione dei passeggeri e merci". I lavori, terminati a fine 2018, 

sono anch'essi coerenti con il disegno del nuovo PRP. L'efficienza e l'efficacia idraulica 

dell'intervento, ovvero l'abbassamento della probabilità che la Città possa subire 

esondazioni e straripamenti del Fiume Pescara e il miglioramento delle condizioni 

ambientali delle acque litoranee, con l'allontanamento al largo delle acque fluviali, si avrà 

alla realizzazione dei due nuovi moli. 

c. la realizzazione di una barriera soffolta. I lavori per la realizzazione della barriera soffolta 

sono stati conclusi anch’essi nel secondo semestre 2018. L'intervento, realizzato sulla 

proiezione del futuro molo nord previsto dal PRP, consente di impedire la miscelazione 

delle sabbie marine provenienti da nord con i limi trasportati dal fiume. La miscela di 

sedimenti, dragata, doveva essere smaltita come rifiuto, con importanti esborsi di finanze 

pubbliche. Il barrieramento permetterà, ora, di creare a nord della soffolta un deposito di 

sabbie marine utili e compatibili al ripascimento di tratti di costa in erosione. 

VALUTATO di poter condividere le motivazioni addotte dal Comune di Pescara a supporto della 

richiesta formulata e di conseguenza di poter autorizzare la rimozione del divieto di 

balneazione apposto all’acqua controllata dal punto IT013068028012 “Zona ant. Via 

Leopardi” del Comune di Pescara, sulla scorta dei risultati analitici conformi ai valori limite 

riportati nell’Allegato A del D.M. 30/03/2010 dei campionamenti effettuati dall’ARTA Abruzzo e 

delle misure messe in atto dall’Amministrazione comunale di Pescara, ai sensi dell’art. 8, 

comma 4, lettera a) del D.lgs. 116/08; 

RITENUTO, inoltre, come ulteriore ed aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e 

preventiva, in presenza di possibili condizioni di criticità dovute ad apporti discontinui di 

differenti fonti di inquinanti provenienti o veicolati da aree ampie e complesse (Val Pescara), di 

far obbligo all’Amministrazione comunale di disporre i seguenti adempimenti: 

 In caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa dell’impianto 

di depurazione della città di Pescara, dovuti a piogge intense o ad avaria dell’impianto di 

depurazione o del sistema di collettamento, con attivazione degli  scolmatori di piena e relativo 

sversamento diretto nelle acque del fiume Pescara o nelle acque marine di reflui non trattati, 
segnalati in tempo reale da parte dell’Ente Gestore del sistema idrico, è disposto nel tratto 

interessato da parte dell’Autorità competente, tramite Ordinanza Sindacale, un divieto 

temporaneo di balneazione di 48 ore. L’evento deve essere opportunamente 



 

 

segnalato con tempestività, come previsto dai commi b), c) e d) dell’art. 5 e dai 

commi 1 e 2 dell’art. 15 del D.lgs. 116/2008; 

Le Ordinanze Sindacali di divieto temporaneo di balneazione e di riapertura, predisposte in 

relazione ad ogni singolo episodio verificatosi, devono contenere le indicazioni specifiche 

dell'inizio e della fine dell'evento, corredate dal verbale attestante l'esecuzione dei relativi 

adempimenti. 

Qualora l’evento abbia tempi di risoluzione non prevedibili e non di breve durata, vanno attivate 

anche le procedure previste dall’art. 10 del D.lgs. n. 116/2008. Nel periodo temporale 

interessato dall’evento sono spostate anche le analisi routinarie da calendario, qualora previste. 

L’evento va segnalato tempestivamente all’Arta Abruzzo, che effettuerà le analisi di 

controllo al termine dell’evento, ai fini della riapertura dell’acqua di balneazione. 

La segnalazione deve essere inviata anche alla Regione Abruzzo-Servizio OO.MM. e Acque 

Marine, che inserirà nel profilo delle acque di balneazione e nei report finali il numero e l’entità 

dei casi che si sono verificati. 

 La stessa procedura va attivata da parte del Comune di Pescara qualora da parte dell’Ente 

Gestore venga comunicato il non rispetto di quanto previsto all’art. 32, comma 6, delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo, che detta 

disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori recapitanti in acque marino – 

costiere o in tratti del Fiume Pescara entro 10 km dalla linea di costa (foce), ai fini della 

disinfezione dei reflui effluenti. 

RITENUTO, inoltre, di far obbligo all’Amministrazione comunale di Pescara, per le acque di 

balneazione riaperte, dell’osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento in 

particolare al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo; 

RICHIAMATO l’obbligo dell’ARTA alla effettuazione del doppio campionamento nel predetto 

punto IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi” del Comune di Pescara ed al rispetto delle 

norme di controllo, durante la ulteriore stagione balneare; 

ACCERTATA la regolarità tecnica ed amministrativa del presente provvedimento a seguito di 

istruttoria eseguita dagli Uffici competenti; 
 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, 

pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5 aprile 2013; 

 

VISTA la legge n. 241/1990 e s.m.i. recante: “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 

VISTA la L.R. del 14 settembre 1999, n. 77 recante: “Norme in materia di organizzazione e 

rapporti di lavoro della Regione Abruzzo” e s.m.i.; 

Tutto ciò premesso e considerato 

D I S P O N E 

per le motivazioni esposte nella narrativa del presente atto, che qui si intendono integralmente 

riportate e trascritte: 

 

di PRENDERE ATTO della comunicazione del Comune di Pescara, Allegato 1 al presente 

provvedimento richiamata in premessa, parte integrante e sostanziale dello stesso, 

contenente le misure di risanamento messe in atto e l’esito favorevole di n. 3 (tre) 

campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati (Allegato D alla 

DGR n. 289 del 25/05/2020) riguardante il punto IT013068028012 “Zona ant. Via 

Leopardi” nel Comune di Pescara; 

di AUTORIZZARE la rimozione del divieto temporaneo di balneazione apposto alle acque 

controllate dal punto IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi” del Comune di 

Pescara, come di seguito individuato, e dichiarare tali acque nuovamente aperte alla 

balneazione, sulla scorta dei risultati analitici conformi ai valori limite riportati nell’allegato 

A del D.M. 30/03/2010 dei campionamenti effettuati dall’ARTA Abruzzo e delle misure 

messe in atto dall’Amministrazione comunale di Pescara, ai sensi dell’art. 2 del Decreto 

Ministeriale 30/03/2010 e all’art. 8, comma 4 del D.lgs. 116/08: 

 



 

 

COORDINATE AREA - IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi” 

INIZIO FINE 
LAT LONG LAT LONG 

42,4714413 14,2174653 42,4687700 14,2222300 

 

di COMUNICARE al Sindaco del Comune di Pescara la zona nuovamente aperta alla 

balneazione; 

di AUTORIZZARE il Sindaco del Comune di Pescara ad emanare apposita ordinanza di 

riapertura della zona alla balneazione; 

di PRESCRIVERE all’Amministrazione comunale di Pescara, per l’acqua di balneazione 

riaperta, l’osservanza delle misure di gestione messe in atto, con riferimento, in 

particolare, al sistema di controllo del sistema fognario e depurativo; 

di PRESCRIVERE altresì, all’Amministrazione comunale di Pescara, come ulteriore ed 

aggiuntiva misura di gestione di natura precauzionale e preventiva, in presenza di possibili 

condizioni di criticità dovute agli apporti discontinui di differenti fonti di inquinanti 

provenienti o veicolati da aree ampie e complesse (Val Pescara), di disporre i seguenti 

adempimenti: 

• In caso di superamento dei limiti di autorizzazione e/o della possibilità depurativa 

dell’impianto di depurazione della città di Pescara, dovuti a piogge intense o ad avaria 

dell’impianto di depurazione o del sistema di collettamento, con attivazione degli  

scolmatori di piena e  relativo sversamento diretto nelle acque del fiume Pescara o nelle 

acque marine di reflui non trattati, segnalati in tempo reale da parte dell’Ente Gestore del 

sistema idrico, è disposto nel tratto interessato da parte dell’autorità competente, tramite 

Ordinanza Sindacale, un divieto temporaneo di balneazione di 48 ore. L’evento deve 

essere opportunamente segnalato con tempestività, come previsto dai commi b), c) e 

d) dell’art. 5 e dai commi 1 e 2 dell’art.15 del D.lgs. 116/2008. 

La stessa procedura va attivata da parte del Comune di Pescara qualora da parte dell’Ente 

Gestore venga comunicato il non rispetto di quanto previsto all’art. 32, comma 6, delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione 

Abruzzo, che detta disposizioni in materia di trattamento degli scarichi di depuratori 

recapitanti in acque marino- costiere o in tratti di fiume Pescara entro 10 km dalla linea di 

costa (foce), ai fini della disinfezione dei reflui effluenti. 

di INVITARE ARTA Abruzzo ad effettuare un doppio campionamento nel predetto punto 

IT013068028012 “Zona ant. Via Leopardi” del Comune di Pescara ed a rispettare le 

norme di controllo, durante l’ulteriore periodo della stagione balneare; 

di RIBADIRE come specificato nella DGR n. 289 del 25/05/2020, che successivamente alla 

riapertura di tali acque, un eventuale superamento dei valori limite indicati nell’Allegato A 

del D.M. 30/03/2010, riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato come 

segue: 
un eventuale superamento dei valori limite indicati all’allegato A del D.M. 30/03/2010, 

riscontrato in un campionamento routinario, sarà valutato con le procedure previste per 

l’inquinamento di breve durata. Se la contaminazione microbiologica non permarrà per 

più di 72 ore dal momento della prima incidenza, le acque saranno riaperte alla 

balneazione; qualora nel corso della stagione balneare nell’area interessata dovesse 

registrarsi un nuovo superamento dei valori, sarà adottata, a cura dell’Amministrazione 

comunale competente, una ordinanza di divieto di balneazione per tutta la stagione 

balneare. Inoltre, tale misura non si applicherà in caso di superamento dei valori limite 

imputabile ad una situazione anomala o ad una circostanza eccezionale, di cui all’art. 2, 

lettera g) e all’art. 10 del D.lgs. 116/2008. Nell’acqua di balneazione permarrà attivo il 

monitoraggio, così come da calendario dei prelievi; 

di COMUNICARE il presente provvedimento, con le determinazioni adottate, 

all’Amministrazione comunale di Pescara, all’ARTA - Distretto Prov.le di Pescara, agli Enti 

Gestori del Servizio Idrico competenti per territorio, alla Direzione Infrastrutture, Trasporti, 

mobilità, Reti e Logistica, alla Asl competente ed al Ministero della Salute; 

di AUTORIZZARE l’inserimento del presente provvedimento sul portale regionale 

www.regione.abruzzo.it, nella sezione "QUALITÀ ACQUE DI BALNEAZIONE". 

 

http://www.regione.abruzzo.it/


 

 

Ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione 
è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale 
territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 
8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199). 

 

      L’estensore         Il Responsabile dell’Ufficio 
Geom. Roberto Ricci       Ing. Luca Iagnemma 

       (firmato elettronicamente)               (assente) 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Franco Gerardini 
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Via Catullo n. 2 - Pescara 

pec: dpe012@pec.regione.abruzzo.it 

 

p.c. 

Sig. SINDACO 

Avv. Carlo Masci 
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OGGETTO:  Richiesta di riapertura alla balneazione per il punto denominato” zona antistante Via 

Leopardi” ai sensi della Delibera di G.R. n. 289 del 25 maggio 2020 

 

Vista la Delibera di G.R. n. 289 del 25/05/2020 avente ad oggetto: D.Lgs. 03/04/2008 n. 116 – D. M. 

30/03/2010 “Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e 

specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 116, di recepimento della 

direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione" e ss.mm.ii.. 

Approvazioni risultanze campionamenti anno 2019. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2020; 

 

Preso atto che nella suddetta Delibera di G.R. n. 289 del 25/05/2020 tra le altre cose viene stabilito: 

 di prevedere che le acque di balneazione sottese al punto di prelievo IT013068028012 (zona ant. Via 

Leopardi), ancora non classificate, perseguendo un criterio di precauzione e prendendo atto degli 

evidenti dati positivi sulla qualità del tratto interessato, siano temporaneamente vietate alla 

balneazione, in attesa degli esiti del futuro prelievo rutinario e sottoposte a monitoraggio con frequenza 

quindicinale; 

 di riservarsi di classificare il predetto punto di prelievo previa l’effettuazione, ai sensi dell’art.7, co. 4 

del D.Lgs. 116/2008, di almeno numero 16 campioni; 

 di riservarsi la possibilità di rimuovere il divieto di balneazione all’esito delle conformità analitiche ai 

valori limite dell’allegato A del Decreto Ministeriale 30.03.2010 e della valutazione positiva 

dell’avvenuto risanamento delle acque del tratto in esame; 

 di prescrivere al Comune di Pescara la programmazione e la realizzazione di nuove misure di 

risanamento e di gestione, nonché di controllo, finalizzate all’individuazione e rimozione delle cause di 

eventuali criticità ambientali, che dovranno essere comunicate al Servizio OO.MM. e Acque Marine; 

 di prevedere l’applicazione per il punto denominato “zona ant. Via Leopardi”, di quanto disposto 

nell’allegato D al provvedimento Giuntale; 

 di riservarsi l’adozione di ulteriori provvedimenti a seguito delle valutazioni e degli approfondimenti 

che potranno derivare dal consulto avviato dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine con il 

Ministero della Salute con note prot. n. 60129/20 del 28.02.2020 e prot. n. 0073858/20 del 12.03.2020; 

 

Considerato che all’allegato “D” (Disposizioni specifiche regionali per Arta Abruzzo, Comuni ed Enti 

Gestori del Servizio Idrico per la stagione balneare 2020) della delibera di Giunta Regionale in argomento al 

paragrafo “Riapertura dei punti temporaneamente vietati” è stabilito che per le acque di balneazione di 

nuova individuazione ancora non classificate (NC), derivanti da acque classificate di qualità “scarsa”, 

temporaneamente vietate alla balneazione, si applicano le procedure previste per la riapertura delle acque 

scarse, di cui all’allegato “B1”, che prevedono la richiesta del Comune territorialmente competente alla 

Regione Abruzzo - Servizio Opere Marittime e Acque Marine, con la comunicazione delle misure di 
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risanamento messe in atto e l’esito favorevole di 3 (tre) campionamenti consecutivi per tutti i parametri 

analitici valutati. 

 

Dato atto inoltre che nella suddetta Delibera di G.R. n. 289 del 25/05/2020 viene in via generale prescritto 

che: 

per le acque di balneazione classificate di qualità “scarsa”, temporaneamente vietate alla balneazione per 

motivi igienico-sanitari e soggette a misure di gestione, riportate nell’Allegato “B1”, devono essere attivate 

le seguenti misure di gestione: 

1. attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo con frequenza quindicinale; 

2. individuazione delle cause di inquinamento a cura delle Amministrazioni comunali competenti per 

territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali cause, anche ai 

fini della riapertura delle stesse acque di balneazione; 

3. indicazione dei provvedimenti adottati a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle 

acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento; 

4. adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica recante l’avviso di divieto di balneazione, 

per impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento; 

Successivamente all’attivazione delle misure di gestione anzidette, le acque di balneazione classificate di 

“qualità scarsa” ed elencate nell’Allegato “B1” potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della 

richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo – Servizio OO.MM. e Acque 

Marine, con la comunicazione delle misure di risanamento messe in atto  e dell’esito favorevole di due 

campionamenti consecutivi per tutti i parametri analitici valutati; 

 

In ossequio alle disposizioni sopra evidenziate (per maggiore organicità e comprensione i punti sono stati 

numerati) con la presente, come già argomentato con la nota prot. 70437 del 29.05.2020 di richiesta di 

riapertura alla balneazione per il punto denominato “zona ant.te via Galilei”, si comunica che: 

1. il monitoraggio del punto di prelievo identificato IT013068028012 (WGS 84 – Decimali Lat. 

42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di  prelievo  “Zona ant.te Via Leopardi" è 

già stato previsto e calendarizzato con frequenza quindicinale per la stagione balneare 2020; 

2. le condizioni negative determinatesi sullo stato delle acque di balneazione sono da ricondursi, 

secondo indagini, studi ed analisi condotte nel tempo, a diversi fattori connessi alle condizioni del 

fiume e del mare con particolare riguardo rispettivamente al primo, alla presenza di numerosi 

scarichi abusivi insistenti sia lungo l’asta fluviale principale che sul reticolo idrografico minore 

confluente, nella inadeguatezza dell’impianto di depurazione delle acque reflue urbane e 

nell’assenza di una razionale rete di smaltimento delle acque piovane e delle connesse vasche di 

prima pioggia, mentre relativamente al secondo, principalmente alla realizzazione della diga foranea 

che, costituendo una “occlusione” al libero disperdersi in mare delle acque fluviali, ne concentra gli 

inquinanti nel litorale nord.  

3. lo stato dell’arte degli interventi e delle opere realizzati e ancora da concretare ai fini della 

mitigazione ed eliminazione del problema sia di portata generale che puntuale può essere 

sintetizzato come di seguito: 

Con riferimento al quadro degli interventi finanziati sul bacino del fiume Pescara in materia di 

collettamento e depurazione reflui urbani nelle ultime programmazioni [FSC 2007-2013, FSC 2014-

2020 (Masterplan e Piano Operativo Ambiente), fondi Decreto Sblocca Italia], quadro poi integrato 

da ACA con lo stato di attuazione e alcuni indicatori utili a valutare la rilevanza del progetto sullo 

stato di qualità del fiume e conseguentemente delle acque di balneazione, emerge che sono stati 

finanziati interventi che, limitatamente alla quota dei singoli progetti che incide sul bacino del fiume 

Pescara , ammontano a € 56.7 Mln.  

Tali progetti interessano un numero di abitanti equivalenti pari a 271.876.  

I progetti sono in totale 23 ma attengono a macroprogetti che contengono sotto-interventi (per un 

totale di n. 39)  realizzati in diversi tratti o affluenti del Pescara. 

Di questi : 
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 n. 7 interventi, che interessano un numero totale di abitanti equivalenti stimati in  169.800, possono 

ritenersi avere  una incidenza diretta sulla qualità delle acque di balneazione (priorità 1);  

 n. 26  interventi che interessano un numero totale di abitanti equivalenti stimati in 101.362, possono 

ritenersi avere  una incidenza intermedia ma rilevante  sulla qualità delle acque di balneazione 

(priorità 2);  

 i restanti 6 possono ritenersi avere  una incidenza indiretta minore sulla qualità delle acque di 

balneazione (priorità 3). 

 

Il fattore priorità descrive la necessità ma anche l’incidenza che il singolo progetto possiede.  

Gli interventi già chiusi o in fase di  imminente chiusura  (aprile o giugno 2020)  per euro 

16.857.171,35 interessano un numero totale di abitanti equivalenti stimati in  35.580. 

Tra tali interventi alcuni hanno già determinato un miglioramento delle condizioni al contorno 

apportando notevoli benefici alla qualità delle acque di balneazione nel tratto di interesse: 

 

a) l'apertura della diga foranea e la realizzazione di un braccio a mare. I lavori di apertura della 

diga foranea dell'importo complessivo di € 3.500.000, per il quale il Comune di Pescara è soggetto 

attuatore, è finanziato nell'ambito delle risorse regionali PAR-FSC 2007/2013 - Linea di Azione 

III.2.2.a denominata "Completamento e rafforzamento del sistema logistico di mobilità regionale 

per favorire lo sviluppo economico territoriale in riferimento alla movimentazione dei passeggeri e 

merci". I lavori, terminati a fine 2018, sono anch'essi coerenti con il disegno del nuovo PRP. 

L'efficienza e l'efficacia idraulica dell'intervento, ovvero l'abbassamento della probabilità che la 

Città possa subire esondazioni e straripamenti del Fiume Pescara e il miglioramento delle 

condizioni ambientali delle acque litoranee, con l'allontanamento al largo delle acque fluviali, si 

avrà alla realizzazione dei due nuovi moli. 

b) la realizzazione di una barriera soffolta. I lavori per la realizzazione della barriera soffolta sono 

stati conclusi anch’essi nel secondo semestre 2018. L'intervento, realizzato sulla proiezione del 

futuro molo nord previsto dal PRP, consente di impedire la miscelazione delle sabbie marine 

provenienti da nord con i limi trasportati dal fiume. La miscela di sedimenti, dragata, doveva essere 

smaltita come rifiuto, con importanti esborsi di finanze pubbliche. Il barrieramento permetterà, ora, 

di creare a nord della soffolta un deposito di sabbie marine utili e compatibili al ripascimento di 

tratti di costa in erosione. 

 

Inoltre anche altri interventi seppur secondari rivestono una notevole incidenza sul  miglioramento 

della qualità del fiume Pescara giacché rappresentano - in parte - l'incremento di utenze collettate 

in pubblica rete fognante nonché la dismissione delle fosse Imhoff, i cui reflui - in entrambi i casi - 

ora vengono depurati prima di essere immessi nel fiume Pescara e negli affluenti. A questo dato, va 

aggiunto il miglioramento e potenziamento degli impianti di depurazione  posto in essere con gli 

stessi interventi che migliorano ulteriormente la qualità dell'effluente immesso nel fiume Pescara.  

 

Così come avvenuto per le acque antistanti via Galilei, anche i dati inerenti le analisi delle acque di 

balneazione con riferimento al punto di prelievo antistante la via Leopardi ancor più prossimo alla 

foce del fiume Pescara mostrano inequivocabilmente che la qualità delle acque è sensibilmente 

migliorata con indiretta garanzia per i tratti di mari più distanti dal medesimo; da agosto 2019 le 

analisi hanno dato esiti positivi e considerato che i lavori relativi ad interventi finanziati con un 

cronoprogramma di attuazione con chiusura dell'intervento a fine 2020 e a giugno 2021 per un 

totale di € 42.615.997,31 (236.296 abitanti equivalenti) non possono che prefigurarsi scenari 

sempre più positivi; va evidenziato che le utenze del Comune di  Pescara sono regolarmente 

collettate al depuratore visto che – “in tempo asciutto” - l'impianto di Pescara è in perfetta 

efficienza; i problemi si rilevano in tempo di pioggia e, per sopperire a detta carenza, saranno 
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posti in essere (e terminati entro giugno 2021) gli interventi di potenziamento meramente 

idraulico. Entro tali date infatti è previsto anche l’adeguamento e l’ottimizzazione del depuratore di 

Pescara – 2° stralcio e il potenziamento del sistema depurativo del Comune di Pescara attraverso la 

realizzazione del “nuovo parco depurativo”(lo scopo dell’intervento è quello rappresentato dalla 

necessità di ridurre gli scarichi inquinanti provenienti dai ricettori fognari al verificarsi di piogge 

intense e persistenti che determinano aumento delle portate oltre i valori massimi dei rapporti di 

diluizione ammessi. Tale obiettivo è raggiungibile attraverso la realizzazione di vasche di prima 

pioggia che hanno la funzione di intrappolare la portata eccedente a quella che l'impianto di 

depurazione può accogliere). Trattasi pertanto di un insieme di interventi (12 di cui 9 vasche di 

prima pioggia per un totale di 40.000 mc di capienza) finalizzati all’ottimizzazione del sistema 

fognario-depurativo della città di Pescara. Finanziamento Deliberazione CIPE n. 55/2016 con 

risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 Importo € 20.000.000,00 di cui € 4.000.000,00 

cofinanziamento ACA. Sono in corso le conferenze dei servizi dei vari lotti i lavori verranno eseguiti 

nel corso del 2021. 

 

Inoltre si fa presente che questa Amministrazione intende valutare la stipula di una convenzione con 

ARTA Abruzzo, ACA ed eventualmente anche allargata ad altri comuni a monte del fiume Pescara, 

per il monitoraggio chimico e microbiologico sugli apporti fluviali per i parametri incidenti sulla 

qualità delle acque di balneazione nel litorale cittadino quindi un reale approfondimento alle 

criticità ambientali del sistema marino/fluviale attraverso ulteriori campagne di prelievo a cadenza 

quindicinale nei punti più significativi a monte del depuratore sino alla foce e nei punti di prelievo 

dei tratti di costa attualmente inibiti alla balneabilità. 

 

4. Il Comune di Pescara in data 26 maggio 2020 ha emesso l’Ordinanza Sindacale n. 67 avente ad 

oggetto: ADEMPIMENTI ACQUE DI BALNEAZIONE STAGIONE 2020 - ISTITUZIONE 

DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE VIA LEOPARDI E VIA GALILEI e DIVIETO 

PERMANENTE DI BALNEAZIONE ACQUE MOLO NORD DEL FIUME PESCARA attraverso 

cui ha dato esecuzione alla surrichiamata Delibera di G.R. n. 289 del 25/05/2020; sui tratti di costa 

inibiti alla balneazione temporaneamente (“zona antistante via Leopardi”, “zona antistante via 

Galilei”) e sul tratto di costa inibito alla balneazione permanentemente (“acque del molo nord 

Pescara”) sono stati apposti degli appositi cartelli di divieto di balneazione; inoltre è stato disposto 

che i gestori degli stabilimenti balneari frontisti i tratti di costa non balneabili, issassero la bandiera 

rossa in segno di pericolo. Il tutto ai fini di impedire l’esposizione dei bagnanti all’inquinamento. 

 

      

Preso atto degli esiti favorevoli di tre campionamenti routinari effettuati dall’ARTA Abruzzo sul punto il 

punto di monitoraggio identificato IT013068028012 (WGS 84 – Decimali Lat. 42,470249 Long. 14,220312) 

con denominazione punto di  prelievo  “Zona ant.te Via Leopardi" compreso tra il tra il punto di inizio 

costa con coordinate (WGS 84 – Decimali   Lat. 42.4714413 ; Long. 14.2174653) ed il punto fine costa con 

coordinate (WGS 84 – Decimali Lat. 42.46877 ; Long. 14.22223 ) e che ad ogni buon fine si allegano alla 

presente: 

 Prelievo routinario effettuato in data 11.05.2020 con esito CONFORME acquisito con prot. 63916 

del 15.05.2020; 

 Prelievo routinario effettuato in data 25.05.2020 con esito CONFORME acquisito con prot. 69111 

del 27.05.2020; 

 Prelievo routinario effettuato in data 08.06.2020 con esito CONFORME acquisito con prot. 76985 

del 12.06.2020; 

 

Considerato di rappresentare, come indicato da questo Settore con precedente nota prot. 62718 del 

13.05.2020, che a far data dalla riunione svoltasi lo scorso 27 febbraio presso il Ministero del Lavoro, Salute 

Politiche Sociali sulla balneabilità dei tratti di costa Pescaresi con particolare riguardo al transetto di costa 
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antistante la via Leopardi più prossimo alla foce del fiume Pescara, e prima dei tre campionamenti routinari 

di cui al punto precedente, sono stati effettuati 6 (sei) ulteriori rapporti di prova di campionamento senza 

alcun superamento dei limiti imposti dalla legge. Ciò a conferma di quanto partecipato all’epoca presso il 

Ministero e che si possa confidare in degli esiti favorevoli delle analisi anche per il futuro; 

 

In conclusione, alla luce di quanto relazionato secondo quanto previsto in Delibera di G.R. n. 289 del 25 

maggio 2020 e al relativo allegato “D” oltre che agli esiti favorevoli dei tre campionamenti routinari 

effettuati dall’ARTA Abruzzo sul punto il punto di monitoraggio identificato IT013068028012 (WGS 84 – 

Decimali Lat. 42,470249 Long. 14,220312) con denominazione punto di prelievo “Zona ant.te Via 

Leopardi", con la presente si chiede la riapertura alla balneazione relativamente a tale tratto di costa. 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

                                                 

                                            

                             Il Responsabile del Servizio    Il Dirigente del Settore 
                          Dott. Geol. Fausto Di Francesco                              Arch.  Emilia Fino 
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