
COMUNICATO A NOME DEL COORDINAMENTO
VIVERE SCANNO

(Assemblea pubblica del PD a Scanno del 16 maggio 2009)

Il Coordinamento Vivere Scanno ha accolto con piacere l’invito a partecipare a questa 
Assemblea che affronta uno dei temi a noi più a cuore e per il quale stiamo promuovendo  
in consiglio comunale iniziative di sostegno al  rilancio dell’economia del paese. 

IL POST TERREMOTO HA COINVOLTO TOTALMENTE SCANNO E MOSTRA UN PAESE FERITO IN 
DIFFICOLTÀ.
Le presenze turistiche sono azzerate….

Occorre farsi carico di portare nelle opportune sedi decisionali le ragioni di un paese che 
di riflesso vive una crisi devastante di presenze turistiche. 

GLI OPERATORI NON POSSONO ESSERE ABBANDONATI A SE STESSI. NON POSSONO PORTARE 
AVANTI DA SOLI LE RICHIESTE DI AIUTI ISTITUZIONALI.

LE MINORANZE hanno giustamente RICHIESTO UN CONSIGLIO COMUNALE PER ATTIVARE E 
IMPEGNARE L’AMMINISTRAZIONE. 

Scanno, benché non abbia subito da tale gravoso evento significativi danni alle strutture 
ha di fatto subito la paralisi quasi totale dell’attività economica con pesanti riflessi sulla 
vita sociale.
Le presenze DI TURISTI PER L’ESTATE SARANNO IN NETTO CALO, come dimostrano le 
numerose disdette CHE STANNO PERVENENDO presso le attività alberghiere locali.

Per fronteggiare questa crisi e garantire una rapida ripresa del settore del turismo appare 
necessario adottare tutti i più utili provvedimenti.

Le associazione locali ASCOT e COTAS hanno chiesto l’intervento del Sindaco e 
dell’Amministrazione comunale a porre in essere tutte le iniziative più utili per fronteggiare 
l’attuale stato di crisi dovuto al terremoto che ha interessato L’Aquila e tutta la sua 
provincia.

Le Minoranze con il Consiglio comunale straordinario vogliono  impegnare 
l’Amministrazione a: 

· richiedere presso gli enti di rispettiva competenza lo stato di calamità naturale;
come conseguenza all’evento sismico di carattere eccezionale a ristoro parziale 
dei danni subiti e che probabilmente subiranno i nostri settori produttivi 
dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura.

· richiedere l’applicazione anche alle nostre zone delle misure straordinarie cui si 
sono impegnate le banche su indicazioni dell’ABI Abruzzo (vedi comunicato ABI 
Abruzzo del 14 aprile 2009)

· attuare le opportune azioni per poter accedere alle provvidenze previste dal 
Decreto Legge del 28 aprile 2009 n.39 ed in particolar modo da quanto previsto 
all’art. 8 comma 1 escluso punto f).

· convocare l’Assessore Regionale al Turismo per predisporre con lo stesso un piano 
di rilancio turistico immediato;
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· predisporre in tempi ragionevolmente brevi un campagna pubblicitaria diretta a
favorire la presenza di turisti per la prossima stagione estiva 2009 (mediante 
l’acquisto di spazi pubblicitari su riviste e quotidiani di rilievo nazionale, presenza a 
Scanno di personalità di rilievo nazionale, ospitare personalità del prossimo G8, 
predisposizione di un cartellone di manifestazioni estive e quant’altro).

Un consiglio importantissimo in una situazione straordinaria che pensiamo richieda 
soluzioni straordinarie per “PORTARE IL PAESE FUORI DEL PRECIPIZIO”. 

UN APPELLO ACCORATO CHE RIVOLGIAMO A TUTTI ED IN PRIMO LUOGO AL SINDACO COME 
RAPPRESENTANTE DELL’INTERA CITTADINANZA. 
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