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COMUNICATO STAMPA 
Masterplan, messa in sicurezza delle fermate sulle Strade Statali 16 e 17 e PNRR: obiettivi 

raggiunti da TUA con risorse interne nel rispetto della deadline del 31 dicembre 
 
Obiettivi raggiunti dalla Società Unica di Trasporti Abruzzese che ha concluso tutti gli 
adempimenti previsti dalle norme per la realizzazione di opere infrastrutturali a favore della 
collettività.  
 
Opere che stanno permettendo, e permetteranno una volta concluse, una significativa crescita 
della mobilità dell’interno territorio, dalla costa all’entroterra, interessando tutte e quattro le 
provincie. 
 
Sono stati perfezionati entro la deadline del 31 dicembre e senza, pertanto, il rischio della revoca 
delle risorse, tutti i progetti gestiti dalla TUA in qualità di soggetto attuatore della Regione 
Abruzzo e riferiti al Masterplan per la realizzazione, l’ammodernamento e la riqualificazione 
del sistema regionale della autostazioni/impianti/aree a servizio del trasporto pubblico 
locale per lo scambio modale gomma-gomma e gomma-gomma-ferro a L’Aquila, Teramo, 
Mosciano S. Angelo, Vasto, Avezzano, Pescara, Lanciano e Montesilvano.  
 
Alle attività legate al Masterplan, ne vanno sommate anche altre, sempre affidate a TUA: quelle 
che prevedono la messa in sicurezza delle stazioni di fermata sulle Strade Statali 16 e 17 ed il 
fondo complementare del PNRR per i lavori di riqualificazione del deposito aziendale di 
Teramo. 
 
La somma complessiva riferita alle opere è di 5.725.440 euro. 
  
L’intera attività di natura tecnica e amministrativa è stata gestita con risorse tecniche interne alla 
Società Unica di Trasporti che ha saputo utilizzare il proprio know how specialistico 
applicandolo, in modo efficace, alla progettualità infrastrutturale, senza, di fatto, determinare 
ulteriori costi. 
 
Investimenti che si traducono in numeri importanti per il miglioramento complessivo dei trasporti e 
della logistica in Abruzzo. 
 
Le autostazioni di Lanciano, Vasto e Mosciano Sant’Angelo 
Gli interventi nelle città della provincia di Chieti e in quella del Teramano sono  ultimati; infatti, 
sono in corso le procedure per il collaudo delle opere utili alla riconsegna degli immobili e degli 
impianti alle rispettive amministrazioni comunali, proprietarie delle autostazioni.  
A Lanciano i lavori riguardano il completamento del terminal della Pietrosa, a Vasto il 
miglioramento di quello esistente di via dei Conti Ricci, mentre a Mosciano Sant’Angelo la 
realizzazione uno nuovo. 
 



 

 

 
 
Autostazioni di Teramo, Montesilvano ed Avezzano 
Sono state concluse le fasi di progettazione e perfezionate le acquisizioni dei pareri e delle 
autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere nei comuni interessati.  
Il “quadro economico tipo di spesa” ammonta a 562.500,00 euro di cui 423.300 euro per lavori e 
oneri sicurezza, 37.765,58 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione e 101.434,43 euro 
per IVA. 
Gli interventi nel capoluogo teramano riguardano il miglioramento del terminal San Francesco, a 
Montesilvano la realizzazione di un nuovo terminal, mentre ad Avezzano un miglioramento 
complessivo del parcheggio di scambio e punto di fermata bus esistente. 
 
Terminal “Lorenzo Natali” di Collemaggio - L’Aquila 
I lavori sono affidati, alla ditta GI.FE. Costruzioni S.r.l. di Roma che ha offerto un ribasso 
percentuale di 18,671 per cento. 
L’importo complessivo contrattuale dell’opera, compresi gli oneri per la sicurezza, non soggetti a 
ribasso, è di 345.815,34 euro. 
 
Messa in sicurezza delle fermate sulla SS.16 e sulla SS 17 
I lavori di messa in sicurezza delle fermate sulle Strade Statali 16 e 17 sono affidati, con 
esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica, alla Ditta SI.SE. Sistemi Segnaletici S.p.A. 
con sede a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, la quale ha offerto un ribasso 
percentuale di 21,58 %. L l’importo complessivo contrattuale dell’opera, compresi gli oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso, è di 295.752,47 euro. 
 
Autostazione di Pescara 
La convenzione prevede la realizzazione dei lavori di completamento dell’autostazione di 
Pescara, nella zona dell’attuale terminal bus nell’area di risulta di fronte alla stazione centrale 
ferroviaria.  
Per l’opera destinata al capoluogo adriatico è stato previsto un addendum al progetto originario, 
che è stato approvato a seguito di una serie di interazioni di natura tecnica tra TUA e 
l’amministrazione comunale.  
Il “quadro economico tipo di spesa” ammonta a 562.500,00 euro di cui 423.300,00 euro per lavori e 
oneri sicurezza, 37.765,58 euro per somme a disposizione dell’Amministrazione e 101.434,43 euro 
per IVA. 
 
Deposito TUA di Teramo, fondo complementare al PNRR 
Nel dicembre 2021 la TUA, nell’ambito dei fondi complementari al PNRR, ha presentato una 
scheda tecnico economica per il finanziamento del progetto di rifunzionalizzazione, 
efficientamento energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica dell’edificio 
officina/uffici del deposito aziendale di Contrada Tordinia a Teramo. 
Gli interventi previsti prevedono la manutenzione dell’impermeabilizzazione delle coperture, 
l’adeguamento e l’efficientamento energetico della Centrale Termica, la realizzazione di un 



 

 

impianto di aria condizionata (VRF) per la palazzina uffici, oltre al miglioramento e alla mitigazione 
della vulnerabilità sismica delle strutture immobile officina/uffici. 
Il progetto è stato finanziato per un importo di 725.440,00 euro di cui 587.000,00 euro per lavori e 
138.440,00 euro per somme a disposizione dell’amministrazione. 
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