
 

Gruppo Consiliare San Vito Bene Comune 

  

 

San Vito Chietino,  22/03/2014  

Al Sindaco di San Vito Chietino 

Rocco Catenaro 

 Il sottoscritto Roberto Nardone , in qualità di consigliere di minoranza, del gruppo consigliare SAN 

VITO BENE COMUNE,  

            Premesso 

Che un’attenta utilizzazione e ristrutturazione delle ricchezze del territorio rappresentano l’azione 

amministrativa ordinaria di un istituzione comunale; 

Visto che il trabocco è il grande protagonista del paesaggio marino abruzzese, simbolo della cosiddetta 

“Costa dei Trabocchi” 

 

Visto  che il trabocco “Turchino” che  ha scritto la storia delle nostre terre, immortalato dal poeta e scrittore 

pescarese Gabriele D’Annunzio nelle pagine del Trionfo della Morte(1894), dipinto anche in alcune vedute 

dei pittori abruzzesi Michele e Tommaso Cascella versa in condizioni di abbandono e di drammatica 

emergenza strutturale. 

Vista la delibera di C.C. n. 44 del 26 luglio 2013 di approvazione del bilancio finanziario esercizio 2013 e le 

successive deliberazioni di variazione, bilancio che ha previsto la seguente opera pubblica: “Lavori di 

manutenzione straordinaria “Trabocco Turchino” per l’importo complessivo di Euro 40.000,00=; 

Vista che quest’Ente per l’opera di cui sopra ha ottenuto un finanziamento dalla Regione d’Abruzzo come da 

nota n. 285851 del 18.11.2013 di pari importo; 

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio n. 214 del 09.12.2013 con la quale è stato incaricato 

l’arch. Anna COLACIOPPO di redigere la progettazione nonché per la direzione dei lavori; 

VISTO, pertanto, il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria “Trabocco Turchino” 

rimesso dal tecnico incaricato arch. Anna COLACIOPPO di Lanciano in data 12.12.2013 dell’importo 

complessivo di €. 40.000,00; 

INTERROGA: 

          Sindaco e Giunta comunale per venire a conoscenza: 

 

1. I tempi di inizio dei lavori “urgenti” sul Trabocco Turchino. 

2. I tempi di consegna dei lavori sul Trabocco Turchino. 

3. Se vi è in cantiere una bozza di regolamento di gestione del Trabocco Turchino dopo la riparazione. 

 

In fede 

Nardone Roberto 


