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INTERVISTA AL SINDACO DI SCANNO
A quindici mesi dal suo insediamento

icevo Pietro Spacone, sin-
daco di Scanno, a casa mia il
giorno 9 agosto. E' un onore
che mi fa, in rispetto, credo,
anche del giornale che lo
ospiterà. Solo al termine del-

l'intervista, nel ringraziarlo, gli chiedo
perché ha scelto di venirmi a trovare a
casa. Lui con un grande sorriso, mi ri-
sponde in tono intelligentemente sar-
castico: è per addolcire la pillola!  Ma
non ce n’è stato bisogno, perché le do-
mande sono, come leggerete, quelle
che tutti i cittadini benpensanti di
Scanno gli avrebbero fatto al posto
mio. Non ho ritenuto opportuno con-
testare o lodare le sue risposte, perché
mi sono assunto il compito di limi-
tarmi alla semplice e pura intervista.
Lascio ai lettori eventuali interventi di
critica o di consenso. Sono le ore 16,30
quando ha inizio.
D - Sindaco, sono trascorsi quindici
mesi dall'insediamento della tua am-
ministrazione. Quali i problemi e
quali le risorse lasciate in eredità
dalla passata amministrazione?
R - E' una domanda molto complessa
e per rispondere ci vorrebbero delle ar-
gomentazioni particolari. Uno degli
obiettivi che ci siamo posti era quello
di approfondire la situazione econo-
mica finanziaria, che è diventato un
problema. Poi c'erano altre situazioni:
la frana di Via Domenico Di Rienzo, la
situazione dei loculi cimiteriali in uno
stato di degrado e di pericolo per la sa-
lute pubblica, l'impiantistica legata al
bacino sciistico di Collerotondo. In
questi 15 mesi li abbiamo affrontati e
oggi possiamo dire che l'emergenza è
stata superata, ma resta purtroppo il
problema del bacino sciistico di Colle-
rotondo che stiamo cercando di stabi-
lizzare, ponendo…
D - Ne parliamo dopo. Spiega, invece,
ai nostri lettori la situazione finan-
ziaria del Comune.
R - C'è stata una verifica da parte della
Corte dei Conti. Siamo andati in
udienza il 5 giugno scorso e ci hanno
concesso 60 giorni per fornire chiari-
menti alle situazioni di irregolarità e
criticità che hanno rilevato.
D - Quali? se è lecito saperlo.
R - Hanno rilevato delle situazioni un

po' particolari, come quella che i bi-
lanci consuntivi dal 2008 al 2012 non
sono mai stati approvati nei tempi pre-
visti dalla legge, ogni anno entro il 30
aprile; hanno trovato criticità a livello
di equilibri di bilancio, gestione dei re-
sidui, sui controlli interni e sui debiti
fuori bilancio; una situazione partico-
lare a livello di cassa, essendo sempre
in continua anticipazione da parte
della banca che gestisce la tesoreria
comunale. A queste situazioni noi
dobbiamo dare una risposta. 
D - Ma a quanto assommano questi
debiti fuori bilancio?
R - La situazione sta in questi termini.
Il 2 giugno abbiamo approvato circa
970 mila euro di debiti fuori bilancio.
In più abbiamo individuato delle
somme, sempre relative al 31 dicem-
bre del 2012 che erano state impegnate
e non pagate. A questo punto abbiamo
richiesto circa 1.026.000 euro alla
Cassa Depositi e Prestiti come antici-
pazione, in seguito ad una legge nazio-
nale. La Cassa ci ha concesso questa
somma e ad oggi, grazie a questa anti-
cipazione, i debiti fuori bilancio fino al
31 dicembre 2012 sono stati tutti sal-
dati. Ci sono però anche altri debiti
fuori bilancio che stiamo cercando di
circoscrivere. Ciò di cui bisogna ora
preoccuparsi è di ricostituire i fondi
vincolati, si parla di circa 766 mila
euro, che sono stati spesi utilizzandoli
impropriamente per altre situazioni.
Resta la competenza, ma mancano i
soldi. Per questo motivo il Comune
non avendo liquidità di cassa, deve ri-
correre in continuazione all'anticipa-
zione di cassa presso la tesoreria
comunale. Il Comune oggi lavora
esclusivamente con le anticipazioni di
cassa. Essendo questa sempre al mas-
simo, circa 536.000 euro, ci troviamo
spesso in difficoltà nel saldare le fat-
ture dei lavori fatti.
D - E il ragioniere comunale cosa
dice su questa situazione?
R - Il ragioniere ci ha inviato una let-
tera, che ho reso pubblica in più con-
sigli comunali, in cui ci ammoniva che
noi potevamo proporre solo spese in-
dispensabili per il funzionamento del-
l'ente, perché non c'era la certezza di
poter onorare eventuali impegni. Il ra-

gioniere per poter avallare certe spese
deve avere la certezza di poterle sal-
dare. Attualmente questa non c'è. Noi
ogni mese in primis accantoniamo le
somme per poter pagare gli stipendi
agli impiegati e operai comunali, tutto
il resto funziona, per dirlo in un modo
colorito, a fisarmonica, cioè il mantice
si gonfia e si sgonfia secondo la dispo-
nibilità finanziaria della cassa.
D - Questi i problemi. Qualcosa di
positivo l'avrà pur fatta l'ammini-
strazione passata. Cosa vi ha lasciato
di positivo in eredità?
R - Non voglio svalutare il lavoro degli
altri. Parto dal concetto che chi ha am-
ministrato prima di me abbia lavorato
per il bene di Scanno.
D - Tagliamo corto. La passata ammi-
nistrazione vi ha lasciato progetti già
finanziati, già avviati?
R - All'attualità non ne vedo.
D - Non vi hanno lasciato proprio
nulla?
R – Un mare di debiti ed il Comune ad
un passo dal dissesto finanziario. A li-
vello di opere pubbliche, un progetto
per la messa in sicurezza dell'edificio
scolastico, legato al terremoto del
2009. Francamente non ne abbiamo
trovati altri. Abbiamo trovato, invece,
disorganizzazione e precarietà sul fun-
zionamento dei servizi; il palazzetto
agibile solo per cento persone, mentre
oggi può accoglierne cinquecento. No-
nostante le notevoli somme spese,
come per esempio sugli impianti di ri-
salita a Collerotondo, nessun pro-
blema importante è stato affrontato e
risolto. 
D - Ieri sindaco (6 agosto, ndr) ti è
giunta la lettera del Presidente della
Cotas, dott. Giuseppe Marone. Pone
due problemi fondamentali: l'isola
pedonale e il cartellone delle mani-
festazioni. Cosa rispondi?
R - Prima di tutto dico che quella let-
tera, nel periodo di maggiore afflusso
turistico, è inopportuna, perché dà
un'immagine negativa del paese a chi
ci visita. Le eventuali situazioni nega-
tive dovrebbero essere valutate e, se
occorre, criticate a consuntivo, alla fine
dell'estate. Ho l’impressione, però, che
il Presidente della COTAS ragioni
esclusivamente secondo una visione
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corporativa.
Detto questo, per quanto riguarda il
cartellone estivo è stato pubblicato il 1
agosto.
D - Non ti sembra un po' tardi? Ma-
rone sostiene che altri paesi turistici
lo hanno pubblicato già a maggio.
R - Se c’è stato un ritardo questo è un
retaggio che viene dal passato. Su al-
cune manifestazioni standard che si ri-
petono ogni anno un cartellone può
essere approntato non a maggio , ma
già a settembre dell'anno precedente.
Per progettare queste manifestazioni il
Comune ha dovuto fare dei salti mor-
tali, perché impegnare quelle somme
non è stato facile. E nonostante questo
abbiamo mantenuto nel cartellone
tutte quelle manifestazioni che si sono
sempre tenute, dal catenaccio alla fiac-
colata, e in più abbiamo mantenuto
fede al "Premio Scanno". Per il 26 set-
tembre è prevista una "lectio magistra-
lis" sul Presidente Emerito, C. A.
Ciampi, tenuta dal prof. Giuliano
Amato. Debbo anche dire che al Co-
mune viene demandato tutto. Per le
manifestazioni Scanno, secondo me,
ha bisogno di un organismo autonomo
che gestisca il settore turistico, come ad
esempio fanno le Pro Loco in altri
paesi.
D - Scusa sindaco, ma non ci sono le
commissioni cultura e turismo?
R - Le commissioni hanno potere con-
sultivo, propositivo e non gestionale. Si
era stabilito che ogni commissione
entro il 30 aprile elaborasse delle pro-
poste programmatiche. Alcune com-
missioni lo hanno fatto, altre no. A fine
stagione mi riprometto di convocare
tutti i presidenti e cercare di essere da
stimolo, perché facciano le loro propo-
ste all'amministrazione.
D - Quanto vi è costato tutto il pro-
gramma delle manifestazioni?
R - Ventiseimila euro. Per il Premio
Scanno, diecimila euro.

D - Tornando alla lettera del Presi-
dente della Cotas. L'isola pedonale?
R -  L'isola pedonale è in funzione.
D - Allora il dott. Marone non si è in-
formato?
R - Da metà luglio nei fine settimana
l'isola pedonale c'è sempre stata. Il
giorno stesso che mi è arrivata la lettera
l'isola è partita per tutti i giorni della
settimana ed abbiamo assunto due vi-
gili attraverso un'agenzia interinale,
per non andare contro la legge sulla
"Revisione della spesa". 
D - Il Dott. Marone vi rimprovera per
i mancati provvedimenti contro i
parcheggi selvaggi nel Centro Sto-
rico.
R - I divieti di sosta ci sono. I vigili le
multe le fanno e per questo sono mal
visti. Manca il senso civico delle per-
sone. 
D - E il senso unico intorno al lago, di
cui parla il presidente della Cotas?
R - il Comune non ha questo potere,
perché la strada è provinciale. E poi
farà piacere alle attività che vi insi-
stono?
D - Ed eccoci alla domanda sulla seg-
giovia. Come mai non c'è stato l'ac-
cordo con "Sciare Scanno"?
R - La seggiovia da domani (9 agosto
ndr) entrerà in funzione per il periodo
estivo. Con "Sciare Scanno" non si è
trovato l'accordo per inadempimenti
contrattuali.
D - Dimmene uno.
R - Il mancato pagamento dei canoni
d'affitto. Debbo dire, ad onor del vero,
che la società dell'ing. Paulone quando
ha lasciato la gestione, ha fatto sì, che
tutto funzionasse alla perfezione con i
collaudi e con quanto era di sua com-
petenza.
D - Chi è il nuovo gestore?
R – La Coop. Igloo del gruppo Assifer
D - Con questa società il Comune in
passato non aveva avuto dei pro-
blemi?

R - Sì, è vero. C'è stato un contenzioso
ed è stato tutto superato, col paga-
mento di 120 mila euro, superando la
conflittualità col Comune.
D - Hai interpellato gli operatori eco-
nomici di Scanno?
R - Li ho convocati, compresa la Tour-
mont, e ho proposto loro la gestione.
Dopo circa un mese mi hanno risposto
che lo avrebbero fatto a patto che il Co-
mune pagasse le eventuali perdite.
D – La Coop. Igloo come si compor-
terà con coloro che lavoravano con
"Sciare Scanno"?
R – La Coop. Igloo ha assunto le stesse
persone che lavoravano con l'ing. Pau-
lone: il capo servizio e quattro macchi-
nisti.
D - Fino a ieri i giornali locali, soprat-
tutto quelli on line,  hanno sempre
parlato di debiti. Possiamo comin-
ciare a parlare finalmente di progetti
per migliorare il paese?
R - Il primo obiettivo che abbiamo è
quello di far funzionare al meglio la
macchina amministrativa e tutte le in-
frastrutture esistenti. Un altro è quello
della raccolta differenziata dei rifiuti. A
tal proposito abbiamo presentato alla
Regione un progetto di raccolta porta a
porta e chiesto al Comune di Villalago
una gestione unitaria del servizio. Per
Frattura abbiamo presentato un pro-
getto per il restauro e messa a norma
del Centro sociale, potenziamento del
parco giochi per bambini e sistema-
zione di spazi culturali. E poi stiamo
mettendo a punto il progetto di costi-
tuire una rete museale che ricom-
prenda i vari stabili comunali, tra cui
l'ex edificio della scuola elementare,
dove possano trovare sistemazione
varie sezioni.
Al caseggiato degli eremiti al lago vor-
remmo costituire un centro di educa-
zione ambientale. Un progetto che
stiamo portando avanti è quello della
valorizzazione del Centro storico.
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D - Il 9 ottobre prossimo, I beni di
Valle Orsara saranno posti all’in-
canto. Il Comune ha il diritto di pre-
lazione. Cosa avete intenzione di
fare?
R – Se al bando non risponderà nes-
suno, l’Amministrazione valuterà se
fare una proposta per acquisire a patri-
monio comunale tutti i beni che insi-
stono sul bacino di "Colle Rotondo". 
D - Come?
R - La nostra proposta al curatore falli-
mentare e alla Provincia potrebbe es-
sere quella di diventare proprietari di
quei beni. Stiamo già pensando ad un
bando che preveda la gestione venten-
nale degli stessi. Con il canone di af-
fitto si pagherebbe sia il curatore che la
Provincia.  Inoltre, chi si aggiudicherà
il bando dovrà farsi carico di tutte le
manutenzioni. In questa maniera pen-
siamo di stabilizzare tutto il bacino di
Collerotondo. Questo è nei nostri in-
tenti e speriamo di riuscirci.
D - Come mai non avete fatto la do-
manda per ottenere la bandiera blu?
R - Secondo me abbiamo fatto bene a
non presentare la domanda alla F.E.E..
Scanno non l'avrebbe ottenuta, perché
il paese non ha la percentuale di rac-
colta differenziata, che la F.E.E. ri-
chiede. E il mancato riconoscimento ci
avrebbe creato problemi di immagine,
perché saremmo andati negativa-
mente sulla stampa, come il paese che
non ha ottenuta la bandiera. Le località
bocciate hanno avuto notizia più di
quelle promosse.
D - E per gli 800 mila euro della re-
gione?
R – A oggi vi è in corso un contenzioso
con la Regione Abruzzo iniziato dalla
passata amministrazione. La prima
udienza, se non sbaglio, è stata fissata
nel 2015. i tempi sono molti lunghi. Nel
frattempo cercheremo di fare i nostri
passi. Purtroppo il finanziamento non
è stato concesso perché chi ci ha pre-
ceduto non ha rispettato il disciplinare
sottoscritto con la Regione. Oggi sem-
brerebbe che in quel capitolo del bi-
lancio regionale non ci siano più i
fondi stanziati per Scanno. Vedremo se
la possiamo risolvere politicamente.
D - Il cammino di Scanno come lo
vedi, in salita, in discesa, in pianura?
R - Dipende molto da noi. Dagli ammi-
nistratori e dai cittadini. Occorre che
tutti insieme pensiamo solo a co-
struire, isolando chi vuole solo distrug-
gere e creare confusione. Bisogna

eliminare i personalismi che alla fine
danneggiano solo Scanno. Le commis-
sioni penso che su tutto questo pos-
sano recitare un ruolo
importantissimo.
D - Non ti faccio la domanda perché
avete chiesto che Cocullo cambi il
giorno della festa di San Domenico,
perché la questione si è appianata.
R - Ti rispondo, come se tu me l'avessi
fatta. Noi non abbiamo contestato la
festa. Si è contestato solo il fatto che
molti turisti hanno avuto grande diffi-
coltà a raggiungere Scanno e questo ha
determinato le lamentele dei nostri
operatori economici.  
D - Ultima domanda. Pietro cosa vor-
resti rispondere a quello che non ti
ho chiesto?
R - Voglio aggiungere solo questo.
L'amministrazione purtroppo sta in
difficoltà per una difficile situazione
contabile e finanziaria ereditata.
Anche i più piccoli interventi di ge-
stione ordinaria, come quello sulla
strada di "Le Prata", comportano diffi-
coltà nel reperire le somme necessarie.
Per uscire da questa situazione di stallo
bisogna assolutamente procedere con
urgenza a: alienare alcuni beni comu-
nali, definire i condoni edilizi ed i con-
tratti di alienazione delle terre di uso
civico, combattere l'evasione fiscale.
Tutto questo potrebbe dare un po' di
respiro alle casse comunali.

Sono le ore 18,00 quando termina la
suddetta intervista.


