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Consiglio Regionale D’Abruzzo 

Territorio, Ambiente e Infrastrutture 
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Al Presidente III^ Commissione Permanente 
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Agricoltura, Sviluppo Economico 
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Cons. Emiliano Di Matteo 

 

 

Ai Consiglieri Componenti la II^ e III^ Commissione 
Consiglio Regionale D’Abruzzo 

 

 
Oggetto: Convocazione seduta congiunta 2^ e 3^ Commissione consiliare Consiglio Regionale 
d’Abruzzo - giovedì 18 febbraio 2021 

➢ P.L. n. 157/2020 di iniziativa consiliare “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e 
la riqualificazione delle aree produttive”. 

 

➢ P.L. 49/2019 di iniziativa consiliare “Misure straordinarie per il recupero delle aree o degli opifici 
industriali” 

 
 

Egregio Presidenti, Egregi Commissari, 
 

dopo l’ultima seduta della 2^ Commissione Consiliare dello scorso 14 gennaio 2021, nella quale sono 
stati auditi, tra gli altri, i rappresentanti delle Associazioni di Categoria, avevamo pensato che il 
tentativo (l’ennesimo) di trasformare gli opifici abbandonati in operazioni di finanza immobiliare, 
fosse quantomeno temporaneamente messo da parte. Tanti e troppi i problemi e le questioni di cui 
dovrebbe occuparsi la Regione Abruzzo, in questi mesi difficili per cittadini, lavoratori ed imprese. 
Invece abbiamo appreso,           con non poca sorpresa, della convocazione in seduta congiunta della 2^ e 
3^ Commissione consiliare in Consiglio Regionale d’Abruzzo, per discutere non solo del P.L. n. 
157/2020 di iniziativa consiliare “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la 
riqualificazione delle aree produttive”, 



ma addirittura del P.L. 49/2019 di iniziativa consiliare “Misure straordinarie per il recupero delle 
aree o degli opifici industriali”, rispolverato dopo che era stato accantonato nel 2020. 
Di fronte a questa scelta, che giudichiamo inopportuna nei modi e nei tempi in cui viene proposta, 
ribadiamo tutta la nostra contrarietà, più volte espressa in precedenza, nel trasformare capannoni 
industriali dismessi in superfici commerciali fino a 2.500 mq di vendita. 
Ci dichiariamo invece favorevoli ad operare insieme per salvaguardare ed anzi rilanciare la 
vocazione industriale di quelle aree e dell’intera Regione Abruzzo, provando a mantenere in via 
prioritaria la possibilità, di favorire e sostenere nuovi reinsediamenti industriali eco-sostenibili nelle 
aree e negli stabilimenti degradati e dismessi. 
Ribadiamo che, se veramente si vuole perseguire l’obiettivo del recupero, riqualificazione e 
riconversione delle aree degradate e degli edifici produttivi dismessi, basterebbe utilizzare le leggi 
che già esistono e che prevedono la possibilità di stralcio e riqualificazione con un progetto 
organico che non va ad impattare sullo sviluppo armonico delle aree urbane. Tali riqualificazioni 
potranno attuarsi previo esame congiunto da attivare con le parti sociali territoriali al fine di 
garantire che il migliore recupero delle aree interessate avvenga tenendo conto dei risultati attesi 
in termini sociali ed economici. 
Con questi tentativi di introdurre nuove ed insidiose normative, visto che la maggior parte delle 
aree in questione è dislocata nella primissima periferia urbana, a pochissimi minuti dalle vie 
commerciali più importanti, noi vediamo il rischio concreto di trasformare le ex aree industriali in 
zone ad altissima concentrazione di “parchi commerciali”, dando la possibilità di edificare anche 
negli spazi verdi. La nostra posizione è motivata dall’inconfutabile verità che posiziona l’Abruzzo 
fra le regioni europee dove c’è la più alta concentrazione di Centri Commerciali e dalla già 
denunciata sovraesposizione nella nostra Regione di Parchi Commerciali, i quali, peraltro, sono in 
evidente stato di difficoltà e crisi e non riescono a mantenere gli attuali livelli produttivi ed 
occupazionali. In un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo, con migliaia di negozi 
di prossimità e servizi di quartiere che rischiano la chiusura definitiva, riteniamo quella 
rappresentata dall’approvazione del Progetto di Legge in questione, una minaccia che mette a 
repentaglio non solo il tessuto economico che noi rappresentiamo ma la tenuta delle stesse nostre 
città. 

 

Pescara, lì 26 febbraio 2021 
 
 

Firmato 
Le Associazioni Scriventi 


