
 

LAVORI CENTRO STORICO DI SCANNO 
La nota che si riporta di seguito è stata inviata il giorno 30 gennaio u.s. al Sindaco, agli Assessori e a tutti i 
Consiglieri comunali. 
 

“Finalmente, a distanza di ben sette anni, il “Progetto Pilota per la Valorizzazione del Centro 
Storico di Scanno”, pari ad un importo complessivo di € 625.000, finanziato nel 2005 dalla Regione 
Abruzzo per € 500.000 e dal Comune di Scanno, con mutuo contratto con la Cassa Depositi Prestiti, 
per € 125.000, è stato appaltato. 
Rispetto al progetto iniziale, diverse sono state nel tempo le modifiche apportate. Alcune sono 
senz’altro condivisibili altre, invece, sono oggetto di aspre critiche e hanno sollevato nei 
concittadini molti dubbi e perplessità. 
Con la presente, il Circolo PD di Scanno, riunitosi in data 29 gennaio u.s., dopo attenta riflessione, 
facendo proprie le critiche, i dubbi e le perplessità di molti concittadini, intende sottoporre 
all’attenzione del Sindaco, della Giunta e di tutti i Consiglieri, a cui la presente è inviata per 
conoscenza, i punti che seguono, con l’auspicio di un’attenta valutazione e l’adozione urgente, da 
parte di chi competente, delle necessarie soluzioni. 
i) La scelta di effettuare su via Silla/via Ciorla (Arco della Porta-Piazza Vecchia) una semplice 
manutenzione ordinaria, sostituendo semplicemente le pietre rotte di “APRICENA” con nuove 
pietre, non è assolutamente condivisibile. Infatti, il tempo ha ampiamente dimostrato che la pietra di 
“APRICENA” per le sue caratteristiche tecniche non è adatta per la nostra pavimentazione di paese 
di montagna. Il rischio di ritrovarci entro pochi anni nella stessa situazione di degrado di oggi è 
veramente altissimo. Spendere altri 100.000 euro circa, questo è il costo dell’intervento su via Silla-
via Ciorla, per non risolvere definitivamente il problema, in tempi che diventeranno sempre più 
magri per la riduzione dei trasferimenti ai Comuni di denaro pubblico, significa bruciare inutilmente 
una somma consistente. Pertanto, poiché siamo ancora in tempo per intervenire in quanto lavori 
inizieranno nella prossima primavera, invitiamo la Giunta comunale a rivedere queste scelte nel 
tempo penalizzanti e a programmare, magari, un intervento organico di sostituzione radicale della 
pietra di “APRICENA” in continuità con quanto già realizzato in strada Abrami/Tanturri/Piazza Vecchia.  
ii) In via Ciorla, nel tratto fra il portone “ Palazzo Fam. Parente” e l’inizio di via Silla (ex chiesa 
Madonna delle Grazie), pare che non sia previsto alcun intervento di ripristino. La pavimentazione 
in quel tratto, inizialmente in pietra di “APRICENA” scalpellata, è diventata talmente liscia e 
scivolosa tale da rappresentare un vero e proprio pericolo per le persone che per le macchine che 
transitano. E’ necessario, pertanto, intervenire per l’eliminazione del pericolo presente. 
iii) Non è assolutamente condivisibile, inoltre, la scelta di azzerare, con deliberazione di Giunta 
comunale dell’18 novembre 2011, n. 105, l’importo di 70.000 euro previsti per finanziare con 
bando pubblico progetti privati al fine di eliminare “le superfetazioni sulle facciate prospicienti i 
percorsi di maggior rilevanza storico documentaria e di potenziale maggiore fruizione turistica”. In 
un momento di particolare crisi per il settore edilizio scannese quei fondi, se effettivamente 
utilizzati secondo lo spirito di previsione progettuale iniziale, avrebbero avuto un effetto 
moltiplicatore tale, se solo si fosse stabilito un contributo del Comune pari a 1.000 euro su un 
importo di lavori da parte di privati pari a 10.000 euro, da generare un investimento di circa 700.000 
euro. Si sarebbe attivato così un circolo virtuoso positivo per la nostra economia e nel contempo si 
sarebbe finalmente intervenuti su quelle emergenze architettoniche che penalizzano notevolmente 
uno dei centri storici più belli ed interessanti della Regione. Si invita, pertanto, la Giunta comunale a rivedere 
tale scelta che pecca di notevole miopia politica amministrativa e penalizza un settore in manifesta difficoltà. 
Nel restare a disposizione per qualsiasi confronto/approfondimento, riservandoci di coinvolgere 
intorno alle problematiche sollevate, nelle forme e nei modi che si riterranno opportuni, il maggior 
numero di cittadini, si coglie l’occasione per inviare i migliori saluti.”  

 
Per il Circolo PD di Scanno 

Il Segretario 
Pietro Spacone 


