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Pubblica informazione nr.  1  del 1 Luglio 2013 
 

RICHIESTA DI AZIONE CORRETTIVA IMMEDIATA 
 
Si fa riferimento agli atti pubblicati nell'Albo Pretorio del Comune di Scanno relativi all’istanza, datata 
07/05/2013, per l'alienazione di terreno comunale effettuata dalla ditta EDIL G.M. S.r.l. di Gianfranco Mandrelli 
avente sede in Roma. 
 
Questa istanza richiede l’alienazione della porzione di terreno sito nelle vicinanze della SR 479 Sannite, in 
zona Circumlacuale, nei pressi del Park Hotel, identificato al catasto come Particella 6 del Foglio 19 ed ha una 
estensione di circa 787,80 mq. La particella inoltre è interessata da progetto di trasformazione dell'immobile ivi 
presente (ex abitazione di Colm Thomas) con ampliamento dello stesso. Oltre a ciò, c’è un decreto di 
trasferimento, emanato dal Tribunale di Sulmona, nel quale si afferma che la società suddetta è già 
proprietaria del bene immobile che insiste sul terreno, e che “si ritiene preferibile” alienare contestualmente il 
terreno attiguo di mq. 797,80 adibito ad uso boschivo, sempre gravato da usi civici, con vendita senza incanto 
e ad una cifra di 8.000 €, senza meglio specificare in che modo questa sia stata calcolata e contrattata tra i 
vecchi proprietari dell’immobile e la società summenzionata. 
 
E’ assolutamente importante notare che i terreni di cui sopra sono demaniali e gravati da usi civici, quindi 
BENI PUBBLICI di tutti gli Scannesi,  e che questi appezzamenti rappresentano l’ultimo punto di accesso 
al lago fruibile nel territorio di Scanno dove potrebbero essere realizzati progetti di interesse collettivo. 
 

Il movimento “La Vié Nòva” denuncia il proprio dissenso osservando che: 
 
E' prassi consolidata in questo Comune l'acquisizione a patrimonio disponibile di immobili e terreni gravati da 
uso civico. 
 

Il movimento “La Vié Nòva” ritiene pertanto che: 
 
Si debba porre in atto un’azione correttiva immediata, mediante l'attivazione della stessa procedura già 
seguita dal Comune di Scanno, per acquisire a patrimonio il Rifugio di Colle Rotondo, di proprietà della ex 
società Seggiovia Scanno. A tal proposito si richiama la sentenza che ha accolto le ragioni dell'ex liquidatore 
Carmelo Silla. 
Inoltre, si fa osservare che esiste una delibera approvata dal Consiglio Comunale nella quale fu deciso che 
tutti i terreni adiacenti al lago di Scanno non possono essere alienati, bensì dati in concessione con vincoli ben 
precisi. A tal proposito si chiede come si concili con ciò la procedura attivata dall'Ufficio Tecnico che ha, 
invece, accolto la richiesta di alienazione della Edil GM, prevedendo un investimento immobiliare senza che si 
possa riscontrare uno "stato di necessità". 
Si richiama anche la deliberazione di giunta comunale n° 111 del 30/11/2011, ove il Comune di Scanno ha 
approvato un "Progetto preliminare di miglioramento dell'offerta turistica attraverso la realizzazione di lavori 
per l'attrezzamento di una spiaggia in località lago di Scanno", che interessa le particelle limitrofe (2,3,4,5) a 
quella interessata dal processo sovradescritto. 
 

IL MOVIMENTO “LA VIE’ NOVA” E’ GRATO A CHIUNQUE RITENESSE OPPORTUNO SEGNALARCI 
ALTRE INIZIATIVE E/O MANIFESTAZIONI UTILI A CORREGGERE QUESTA SITUAZIONE 
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Che destinazione dare al lago e alle rive ancora intatte? 
 
 

 
 

Mappa del sito oggetto dell'azione correttiva: questa è … l’ultima spiaggia! 
 


