
      
Alla cortese attenzione di 

 

sig, Sindaco  

Comune di Ortona  

 

sig. ViceSindaco  

Comune di Ortona 

 

sig.ra Presidente Consiglio Comunale 

Comune di Ortona (CH) 

 

protocollo@pec.comuneortona.ch.it 

 

 

Oggetto: Relazione sui problemi nella zona nord di Ortona relativi alle contrade Foro e Postili. 

 

In accordo a quanto detto a voce con sig. Vicesindaco, dott. Polidori, inoltriamo una relazione riguardante 

i problemi che da anni affliggono le contrade a nord nel territorio comunale di Ortona. Questo triste elenco 

lo abbiamo già inoltrato a codesta Amministrazione e anche alla precedente. Purtroppo la situazione non è 

cambiata, è tale da anni. Magari venendo sul posto ci si rende conto meglio di ciò che segnaliamo, in una 

zona che, oltre ad essere residenziale, dovrebbe essere anche a vocazione turistica ed è sicuramente la porta 

a nord del nostro comune.  

 

SICUREZZA 

 

1) Statale:  

• Carenza di strisce pedonali “principalmente” in prossimità delle fermate degli autobus. 

• Presenza di avvallamenti e crateri negli spazi adiacenti alla ferrovia (marciapiedi?) pericolosi per 

mezzi e persone 

 

 
 

 

 

2) Litoranea “via Torre Foro”: opera ritenuta strategica costata ben 8 milioni di Euro. Inaugurata nel 

lontano 2013 e ad oggi incompiuta. 
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• Mancano parcheggi adeguati per chi da tempo apprezza le peculiari caratteristiche ambientali del 

litorale: ciò determina lo stazionamento delle auto tra i marciapiedi e la carreggiata limitandone 

pericolosamente lo spazio utile. Punto particolarmente critico il tratto alle spalle della stazione di 

Tollo in prossimità della scuola materna in disuso. Oltre al disagio dei residenti alle volte bloccati 

(costretti a richiedere l’intervento dei Vigili Urbani, spesso invano) si corre il rischio di rendere 

problematico il transito di un mezzo di soccorso. 

 

 
 

• L’illuminazione è inspiegabilmente assente per un’opera strategica con tutte le conseguenze ovvie 

che riteniamo superfluo elencare. 

 

• I marciapiedi, o presunti tali, oltre ad essere pericolosamente sconnessi, sono invasi da erbacce, 

crescita incontrollata di canne, immondizia o sfalcio/potature depositate impunemente. In più’ punti 

i pozzetti di scarico dell’acqua meteorica presenti sono mancanti del coperchio, spaccato dalle 

ruote delle auto che salgono sui marciapiedi risultando il tutto molto pericoloso. Tutto ciò obbliga i 

pedoni a transitare sulla carreggiata sfiorati dalle auto che transitano. 
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• Il limite di velocità di 30 km/h  è pura utopia e la presenza saltuaria dell’autovelox non basta seppur utile. 

In più’ occasioni abbiamo inutilmente suggerito il posizionamento di dossi, utilizzati anche in altre 

contrade di Ortona, per rallentare il transito dei mezzi. Il problema prosegue anche dentro Postilli 

dove è stato installato un pannello luminoso che segnala la velocità, ma purtroppo non dà alcun 

frutto, forse anche perché è installato al centro del borgo e non all’inizio. Inoltre il pannello sembra 

non più funzionare.  
 

• La segnaletica orizzontale, mai ripristinata, non è più visibile e le caditoie mai pulite determinano la 

formazione di vaste pozzanghere in caso di pioggia. 

 

 
 

• Nel nuovo sottopasso occorrono due specchi nei pressi delle curve a gomito e da luglio scorso abbiamo 

segnalato e protocollato una fuoriuscita di acqua sorgiva che determina la formazione di uno strato viscido 

lungo il marciapiede inutilizzabile per un tratto di almeno 10 m. 
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3) Postilli:  

• la strada tra i numeri civici 42 e 133 è a doppio senso di marcia ma due auto insieme non ci passano, la si 

dovrebbe rendere a senso unico. E’ anche una strada pericolosa perchè dissestata e priva di tombini di 

deflusso per cui quando piove si allaga. 

 

 
 

 

DEGRADO AMBIENTALE 

 

• Le piazzole lungo la litoranea sono ormai diventate una discarica che si rinnova ciclicamente, idem le cunette 

ai lati che dal lontano 2017 non vengono ripulite. Nelle rare occasioni in cui viene effettuato il taglio delle 

erbacce sia sulla statale che sulla via Torre Foro, lo sfalcio, frammisto all’immondizia casualmente tritata, 

non viene raccolto e rimane ad essiccare per essere poi a volte sparso dal vento. 
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• Gli interventi di pulizia del manto stradale sono saltuari e non regolarizzati da una cadenza stabilita che 

non figura nel proposta di ECOLAN. 

 

• I sottopassi storici, benchè opere idrauliche ma illuminati, utilizzati da sempre dai residenti sono in uno 

stato pietoso ed il fango che si accumula proveniente dalla statale, unito alla sporcizia e vegetazione 

spontanea, che si determina a causa delle piogge raramente viene tolto: operazione indispensabile anche per 

un’opera idraulica. 

 

 
 

 

• La ex scuola materna nei pressi della stazione di Tollo è in uno stato di abbandono perenne e attende una 

soluzione che ne permetta un riutilizzo: potrebbe diventare un centro studi ambientale con museo del mare 

come Torre Cerrano. 
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• La spiaggia, ritenuta una delle più belle d’Abruzzo per le sue caratteristiche naturali, attende un intervento 

sostanziale affinché sia preservata sotto tutti i punti di vista intervenendo con una opportuna cartellonistica 

nei vari punti d’accesso indicante regole e divieti, una indispensabile delimitazione dunale ed una corretta 

pulizia dell’arenile senza l’intervento inefficace, dannoso e inquinante di mezzi meccanici tipo ruspe 

o similari. Il problema della pulizia della spiaggia vale anche a Postilli dove non viene eseguita in 

maniera corretta. I punti di scolo delle acque meteoriche provenienti dai sottopassi che interessano 

la spiaggia sono uno spettacolo indegno essendo una vera e propria cloaca a cielo aperto. 

 

 
 

 

METANO 

 

• Non si hanno più notizie del completamento della linea interrottasi nella gestione della precedente 

amministrazione obbligando i residenti a non avere possibili alternative meno scomode, costose e inquinanti. 

 

 

NUMERI CIVICI E TOPONOMASTICA 

 

• Siamo sempre in una attesa oramai storica , mentre i disagi e le problematiche sono all’ordine del giorno per 

la consegna di posta e raccomandate/notifiche specialmente quando cambia il postino. I numeri civici alle 

volte mancano, altre volte lo stesso numero è presente su più abitazioni e non sono più sequenziali.  
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• A Postilli, la strada tra i numeri civici 42 e 133 di Postilli è di difficile individuazione da parte del postino; 

sarebbe opportuno rinominarla con nome proprio e riassegnare i civici. I residenti sono disponibili a 

partecipare alla scelta del nuovo nome ed hanno già individuato unanimamente un nome, da suggerire, legato 

alla storia della strada stessa. 

 
 

 

 

PUNTO DI AGGREGAZIONE 

 

• In tutta la zona nord non esiste uno spazio, parco giochi, piazza dove incontrarsi ed organizzare eventi. 

 

INDICAZIONI TURISTICHE 

 

• Considerando anche quanto già fatto al Lido Riccio, al Foro si può installare un cartello presso il sottopasso,  

mentre se ne possono installare due alle rotonde al confine con Francavilla indicanti il “Parco delle Dune” 

che non sarà ancora una riserva ma comunque è una zona di pregio che il Consiglio Comunale ha istituito 

nel luglio 2007 
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ALCUNE CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Tutto ciò che abbiamo elencato dà un senso di abbandono ed incuria della zona. Serve una maggiore cura 

del bene comune. Bisogna sollecitare chi di dovere (Ecolan) a pulire per bene, in maniera adeguata, a 

rispettare il capitolato. Bisogna che i rifiuti abbandonati vengano rimossi repentinamente perché, si sa, un 

piccolo mucchio sembra autorizzare altri ad abbandonare altri rifiuti. Bisogna intensificare i controlli con 

foto-trappole per colpire gli incivili e criminali. 

 

Il destino della litoranea, attualmente inserita in un contesto poco edificante che stride con le motivazioni 

legate alla sua realizzazione, riteniamo sia strettamente legato alla ciclopedonale attualmente bloccata, 

come era facile prevedere, nei tratti interessati dalle gallerie a sud del Lido Riccio. Ora sicuramente non è 

un biglietto da visita che possa essere presentato con soddisfazione a turisti e bagnanti che frequentano le 

nostre spiagge e le attività turistiche della zona e nemmeno una piacevole permanenza stabile per i residenti. 

 

Ci rivolgiamo all’Amministrazione affinchè la zona nord di Ortona ed i suoi residenti siano considerati 

come quelli del centro dove vi siete attivati con interventi e progetti programmati e finanziati, 

contrariamente a quanto invece succede per le nostre contrade per le quali non vediamo interventi 

sostanziali e vorremmo capire che progetti ha l’Amministrazione.  

Ad esempio nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ci sono interventi previsti e non 

realizzati e spostati al 2021 nel Piano successivo 2021-2023 
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Come Associazione chiediamo un confronto che sia sul luogo di interesse o presso la Casa Comunale. 

 

 

Distinti Saluti 

 

Associazione TorreForo 

Associazione Postilli Foro 
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