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Oggetto: comunicazione Sindaci dei Comuni di Chieti, Manoppello, San Giovanni Teatino, 
Alanno e Scafa su velocizzazione della Linea Ferroviaria Roma- Pescara   
 

 
In relazione alle precedenti e rispettive comunicazioni da parte dei nostri Comuni circa le fasi 

progettuali dei diversi lotti dell’intervento di “Velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma”, 

siamo a sottolineare che riteniamo necessario comprendere tutte le caratteristiche del progetto, 

affinché i diversi interessi delle nostre collettività locali siano rappresentanti e si arrivi, con gli 

strumenti definiti dalle procedure e dalla normativa vigente, alla migliore stesura progettuale 

dell’opera, la meno impattante in relazione all’incidenza dei lotti riscontrata sui tratti di territorio 

interessati, sul paesaggio e sulle componenti ambientali. 

 

Al fine di rendere il confronto più agile e costruttivo, ci siamo costituiti come Comitato dei 

Sindaci, in modo da poter interloquire come unica voce e agire con tempi sostenibili alle modifiche 

richieste. Sono parte del Comitato: il Comune di Chieti, di San Giovanni Teatino, di Manoppello, di 

Alanno e Scafa. 

 

Urge arrivare a un tavolo operativo sul progetto, in grado di proporre alternative sulle 

maggiori criticità. In sintesi, la proposta unitaria che ci preme condividere prevedrebbe: 

- l’interramento della linea nei territori di San Giovanni Teatino e Chieti Scalo per ritornare 

in superficie nell’intersezione con la statale 656 (prima della stazione interporto); 

- la prosecuzione dalla stazione Interporto e sulla realizzanda circonvallazione ai centri di 

Brecciarola e Manoppello Scalo, come da progetto preliminare “Velocizzazione della 

linea Roma-Pescara tratta Chieti- Sulmona di ITALFER per RFI del 2007, per reinnestarsi 

dall’Interporto sul progetto esistente di raddoppio nel tratto, prima della stazione di 

Alanno; 

- la verifica, per i territori di Alanno e Scafa, dell’impatto sull’area fluviale, con 

ottimizzazioni delle soluzioni tecniche possibili fra i Comuni di Manoppello, Alanno e 

Scafa, quali, con riferimento ad Alanno, la traslazione della linea ferroviaria in adiacenza 

a Via Fiume Pescara e, a seguire, a sinistra dell’autostrada, con la costruzione inderogabile 

di una nuova Stazione in tale zona, previa valutazione di fattibilità tecnica e ambientale e 

opportuno raccordo con la viabilità comunale. 



	
	

 
Aspettiamo di sapere come passare dalla fase di proposta a quella di costruzione di 

un’alternativa, che riteniamo sia l’unica via da percorrere per arrivare alla migliore realizzazione del 

progetto, sia in termini di tempi che di confronto istituzionale. 

 

Confidiamo nel ruolo ponte della Regione a ché tale risultato possa essere conseguito, 

restando disponibili con i nostri uffici tecnici a collaborare con RFI nelle specifiche esigenze di 

progettazione delle modifiche ai lotti citati e con tutte le modalità che saranno ritenute opportune e 

ottimali al fine di condividere il risultato utile alla stazione appaltante e ai territori che dovranno fruire 

dei vantaggi dell’opera. 

 

In attesa di riscontro, cordiali saluti. 

 

Il Sindaco di Chieti    

Diego Ferrara       

 

Il Sindaco di Manoppello 

Giorgio De Luca 

 

Il Sindaco di San Giovanni Teatino 

Giorgio Di Clemente  

 

Il Sindaco di Alanno  

Oscar Pezzi  

 

Il Sindaco di Scafa 

Maurizio Giancola  

 

 

 
 


