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Regione: ipotesi sede unica Pescara con recupero palazzi via Bovio e via Raffaello

 L'AQUILA - Dotare la Regione Abruzzo di una sede unica a Pescara, interamente pubblica, ristrutturando
e collegando tra di loro, con l'acquisto di un terreno adiacente, le sedi oggi pericolanti di viale Bovio e via
Raffaello a Pescara. La prima in via di evacuazione, la seconda già svuotata.

 Tutto ciò grazie a 10 milioni di euro, parte dei 200 milioni messi a disposizione dell'Abruzzo dal governo
centrale per il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico.

 L'ipotesi  ha preso quota a seguito dall'incontro a Palazzo Chigi a Roma dei presidenti di Regione, tra cui
quello abruzzese Marco Marsilio, con il premier Giuseppe Conte, convocato per ufficializzare la
ripartizione del fondo stanziato nell'ultima legge di Stabilità. La dotazione economica dovrà essere in via
prioritaria utilizzata, entro il 2023, per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la messa in sicurezza
delle scuole, ma anche in quota parte per intervenire su edifici pubblici e strategici.

 Proprio in questi giorni in cui si sta procedendo a svuotare definitivamente la sede della Giunta regionale
di viale Bovio e a trasferire personale e attrezzature. L'edificio, realizzato negli anni '70, con destinazione
d'uso ad abitazioni private, a seguito di controlli statici effettuati nella primavera dello scorso anno, è
risultato essere a rischio crollo, a causa dell'usura e per difetti costruttivi di travi, pilastri e solai, anche
nell'evenienza di un sisma di lieve entità.

 Stessa sorte ha già subito la sede di via Raffaello. Gli uffici della Giunta regionale per ora saranno
collocati nel palazzo di piazza Unione, ora sede del consiglio regionale, e in altri uffici periferici. A sua
volta il Consiglio regionale troverà a breve ospitalità, in corso Vittorio Emanuele, nel bell'edificio già sede
dell'Abruzzo promozione turismo. Ma resterebbe una soluzione provvisoria, con il rischio di doversi
andare a cercare sedi in affitto, con aggravi di costi non indifferenti per le già esangui casse della Regione.

 Invece la soluzione della ristrutturazione dei due edifici di viale Bovio e via Raffaello, ora che le coperture
economiche ci sono, sarebbe un buon investimento, anche perché con l'acquisto del terreno potrebbero
essere messe a sistema, con una struttura di collegamento, dotando Pescara di una sede unica, o quasi,
sicura e rifunzionalizzata, in cui accentrare anche uffici distaccati per cui ora si pagano affitti. Resterebbero
poi a disposizione il palazzo di piazza Unione, e anche quello dell'ex Apt, che rimarrebbe sede del
consiglio regionale.
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