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L’Aquila, li 6 agosto 2020 

Spett.le Comune dell'Aquila 

All'attenzione di 

Assessore alla Giunta del Comune dell’Aquila 

Avv. Carla Mannetti 
 

OGGETTO: “STUDIO DETTAGLIATO CONTENENTE IL VENTAGLIO DELLE SOLUZIONI TECNICHE 
E REALIZZATIVE DELLA PISTA POLIFUNZIONALE LUNGO LA VALLE DELL' ATERNO, CON 
RIFERIMENTO AL TRATTO TRA MOLINA ATERNO E CAPITIGNANO, IN RELAZIONE ALLE 
CRITICITA' ANCORA IRRISOLTE" depositato con prot. n.46502 del 28/05/2020  
TRASMISSIONE INTEGRAZIONI 
 

La presente relazione illustrativa descrive la proposta integrativa allo Studio in oggetto, sollecitata dai Comuni di 

Capitignano, Montereale, Fossa e Fagnano a seguito della Conferenza pubblica del 18/06/2020, tenutasi presso 

l’Auditorium del Parco a L’Aquila, in cui questo è stato illustrato ampiamente dal gruppo di lavoro di UnivAq, ad 

uopo incaricato dal Comune dell’Aquila. 

In quella sede, infatti, i rappresentanti dei Comuni richiamati avevano esplicitato alcune proposte inerenti la rettifica 

di porzioni di tracciato e ne è dunque seguito un calendario di incontri e sopralluoghi allo scopo di fornire le soluzioni 

a quanto richiesto, in un’ottica di collaborazione sebbene lo studio fosse già stato depositato in data 28/5/2020 con 

prot. 46502. 

Il prosieguo del lavoro è stato dunque pianificato come segue: 

1. in data 7/07/2020 si è svolto il sopralluogo con il Consigliere del Comune di Capitignano Luigi Fascetti sui 

luoghi interessati dalla Pista Polifunzionale dell’Aterno presso il Comune di Capitignano; 

2. in data 8/08/2020 si è svolta la riunione con il Sindaco di Fagnano Francesco D’Amore e tecnici di ufficio 

presso la sede del Comune in località Vallecupa di Fagnano, alla presenza del tecnico esterno che si occupa 

della progettazione della risistemazione della strada di collegamento tra Stiffe e Campana; 

3. nei giorni successivi sono stati eseguiti sopralluoghi presso la zona di Marana e Fossa allo scopo di verificare 

la fattibilità delle proposte pervenute dai relativi Comuni. 

Alla luce delle operazioni di lavoro svolto, il gruppo di lavoro ha dunque elaborato una proposta integrativa allo 

studio in oggetto che consta della presente relazione tecnico-descrittiva e di n.3 elaborati allegati (Tavv. A, B, C), i 

cui contenuti sono di seguito descritti. 

Si allega altresì il cd con il contenuto del lavoro completo, compreso lo studio di cui al prot. 46502 del 28/5/2020, 

che lo sostituisce integralmente. 

Si rammenta che per ciò che concerne gli interventi proposti per i Comuni di Fagnano e Fossa, questi attengono allo 

“Studio di fattibilità per una pista polifunzionale nella Valle dell’Aterno, L’Aquila, Abruzzo”, depositato presso la 

Regione Abruzzo il 13.03.2015, e non allo studio menzionato del 2020, in quanto riguardano il Lotto III, il cui studio 

di fattibilità fu appunto depositato dal gruppo di lavoro nel 2015. 

COMUNE DI CAPITIGNANO – TAVV. A, B 

La proposta del Comune di Capitignano riguarda il tratto di pista polifunzionale inserito come “proposta alternativa” 

nello studio depositato il 28/5/2020 con prot. 46502, coincidente con il tracciato della ex ferrovia per Capitignano, 

e consiste nel trasformare tale porzione in tracciato “principale” piuttosto che alternativo, viste le caratteristiche 

funzionali e ambientali dello stesso, di maggior valore rispetto a quello inserito nello studio. Infatti tale tratto risulta 

molto più breve e comodo dell’altro, già ad oggi frequentato da cittadini locali e turisti, più vicino alla comunità di 

Capitignano e caratterizzato da maggiore quantità di alberature naturali. La TAV. A mostra la modifica al progetto 

inquadrando territorialmente la zona di intervento, mentre la TAV. B evidenzia che tale modifica risulta compatibile 

rispetto alla pianificazione territoriale, ambientale e paesaggistica, di zona. 

COMUNE DI MONTEREALE FRAZ. MARANA – TAVV. A, B 

La proposta del Comune di Montereale riguarda la porzione di Pista Polifunzionale sita nella frazione di Marana, in 

prossimità del Cimitero, come mostrato nella TAV. A allegata. Tale modifica è migliorativa in quanto interessa terreni 

demaniali e non interferisce, secondo quanto suggerito dall’amministrazione locale, con proprietà privata. Dal punto 

di vista funzionale la modifica è conforme ai criteri di fattibilità, così come da quello delle compatibilità ambientali 

e paesaggistiche, come riportato nella TAV.B. 

COMUNE DI FAGNANO ALTO – TAV.C 

Il Sindaco del comune di Fagnano Alto ha evidenziato che la strada interpoderale individuata come stralcio n.S64 

nello “Studio di fattibilità per una pista polifunzionale nella Valle dell’Aterno, L’Aquila, Abruzzo”, depositato presso 

la Regione Abruzzo il 13.03.2015 (Tavola D.6. “Stralci funzionali omogenei – Quadrante n. 5”) sarà a breve oggetto 

di lavori di sistemazione. Ciò al fine di garantire il collegamento tra Campana e Stiffe durante l’esecuzione del 

restauro e consolidamento del Ponte Romano che consente l’accesso a Campana. Nello studio citato, tale stralcio 

era previsto come tratto promiscuo con mezzi agricoli.  

L’Amministrazione richiede che la pista sia collocata in affiancamento alla strada esistente sul lato verso i fondi 

agricoli e progettata in sede propria, esclusiva per le biciclette. La separazione tra le corsie avverrà mediante limite 

invalicabile, interrotto puntualmente per consentire l’attraversamento e l’accesso dei mezzi ai fondi agricoli. In 

corrispondenza di tale limite invalicabile sarà alloggiato il sistema di illuminazione, comune alle due infrastrutture. 

Per qualsiasi approfondimento si faccia riferimento alla tav. C allegata, nella quale è stato riportato: 

• stralcio della tav. D.6 dello studio di fattibilità del 2015 con evidenziato in rosso il tracciato della pista 

polifunzionale;  

• stralcio del progetto definitivo esecutivo della "Sistemazione della strada interpoderale Campana - Stiffe" 

(elaborato fornito dal tecnico incaricato) con sovrapposto, in blu, il nuovo tracciato della pista 

polifunzionale (in sede propria, affiancato alla strada);  

• dettaglio costruttivo inerente la nuova previsione progettuale. 

COMUNE DI FOSSA – TAV.C 

Il Sindaco del comune di Fossa ha evidenziato la necessità di inserire, negli stralci n.S53 e S54 realizzati, delle aree di 

scambio per permettere il transito contestuale dei mezzi nella doppia direzione, ad oggi impossibile a causa sia della 

larghezza ridotta della viabilità che della promiscuità con pedoni e ciclisti. Per i dettagli di tali stralci si faccia 

riferimento allo “Studio di fattibilità per una pista polifunzionale nella Valle dell’Aterno, L’Aquila, Abruzzo”, 

depositato presso la Regione Abruzzo il 13.03.2015 (Tavola D.3. “Stralci funzionali omogenei – Quadrante n. 2” e 

Tavola D.4. “Stralci funzionali omogenei – Quadrante n. 3”).  

Il sindaco di Fossa ha inoltre chiesto la previsione di una area attrezzata in corrispondenza della fine dello stralcio 

S54 ed inizio successivo S55, in particolare in prossimità dello slargo esistente tra via della Stazione e Via dello Staffo.  

 
Il gruppo di lavoro 
 
Prof. Ing. Pierluigi De Berardinis (Responsabile Scientifico) Dott. 
PhD Alessandro Celi 
Ing. PhD. Marianna Rotilio Ing. 
PhD. Annalisa Taballione 
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