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Prima di approfondire alcune considerazioni su tutta la vicenda relativa al contenzioso, 

che ha visto il Comune di Scanno citare in giudizio la Regione Abruzzo, per vedersi 
riconoscere l’erogazione del contributo di 825.947.50 euro, ritengo utile ripercorrere 
brevemente la decennale storia dell’attribuzione del finanziamento, avendo partecipato in 
prima persona, dapprima agli incontri con il Presidente emerito della Regione Giovanni 
Pace, e, successivamente, a quelli per fissare le modalità di spesa del contributo. 

È stata la Giunta Regionale presieduta da Giovanni Pace a prevedere per la prima volta 
un contributo a favore del Comune di Scanno, con la legge finanziaria regionale 2005, il cui 
articolo 243, intitolato “Contributo al Comune di Scanno per la costituzione di una società 
mista per la gestione degli impianti”, prevedeva che fosse stata la stessa Regione a 
promuovere la costituzione di una società mista, aperta a soggetti pubblici e privati, con una 
partecipazione di € 1.000.000,00. 

Il nuovo Consiglio Regionale, insediatosi nell’aprile 2005, Presidente della Regione 
Ottaviano Del Turco, con la legge regionale n. 33 del 9 novembre 2005, modificò il 
suddetto art. 243, intitolandolo semplicemente: “Interventi per impianti sciistici nel 
comprensorio di Scanno”. Venne stabilito che “La Giunta regionale, tramite la Direzione 
riforme istituzionali, enti locali e controlli, è autorizzata a partecipare direttamente agli 
investimenti per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno per un importo di spesa di 
€ 1.000.000,00”. 

L’allora Presidente alla Provincia di L’Aquila, Stefania Pezzopane, chiese una parte di 
quel contributo, nell’importo di circa 175 mila euro, utilizzato per la manutenzione 
straordinaria della Seggiovia di arroccamento, di proprietà della Provincia.  

La Giunta Regionale, con delibera n. 837 del 24 luglio 2006, approvò il piano di riparto 
dello stanziamento di € 1.000.000,00, assegnando al Comune di Scanno la somma di € 
825.947.50, per l’acquisto prioritariamente dell’impianto del Carapale e per la realizzazione 
di lavori da effettuarsi alle strutture comunali accessorie alla seggiovia Scanno – 
Collerotondo, necessari al riavvio dell’impianto di arroccamento e dell’intero bacino 
sciistico del comprensorio, rinviando ad un successivo provvedimento, previa acquisizione 
di adeguata documentazione di spesa e di progetto, l’approvazione dell’investimento da 
realizzare. 

Constatata l’impossibilità di destinare l’importo, ormai ridotto, all’acquisto della 
seggiovia Carapale, si convenne di rivedere e modificare l’utilizzo delle risorse assegnate al 



Comune di Scanno, nel corso dell’incontro svoltosi a L’Aquila il 26 ottobre 2006, 
convocato dal componente la Giunta con delega allo Sviluppo Montano, dr. Giovanni 
D’Amico, al quale presero parte il Componente la Giunta con delega ai Trasporti, Dott. 
Tommaso Ginoble, il Presidente della Provincia di L’Aquila, dr.ssa Stefania Pezzopane e il 
Sindaco del Comune di Scanno, dott. Angelo Cetrone, quali soggetti istituzionali interessati. 

Nel marzo 2007 il Comune di Scanno presentò un nuovo piano di investimenti, 
indicando gli interventi e gli investimenti da realizzare sugli impianti sciistici del 
comprensorio di Scanno, per un ammontare complessivo di € 938.947,50, finanziabile con il 
contributo regionale di € 825.947.50 e con un finanziamento a carico del Comune di € 
113.000,00. 

La Giunta Regionale approvò il nuovo piano comunale con la Deliberazione n. 494 del 
25 maggio 2007, stabilendo che tutti i rapporti tra la Regione Abruzzo e il Comune di 
Scanno dovevano essere regolati da un apposito disciplinare, che prevedeva non soltanto 
puntualmente le modalità di erogazione del contributo, ma anche i termini entro i quali 
occorreva realizzare gli interventi previsti. 

Ci furono dal 2008 in poi ritardi e inadempienze amministrative da parte 
dall’Amministrazione Giammarco. A sanarli intervenne la legge regionale n. 54 del 10 
dicembre 2010, che recitò all’articolo 3, comma secondo, che “Il Servizio reti ferroviarie e 
impianti fissi della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica verifica lo stato 
degli interventi, attesta la congruità anche di eventuali varianti, purché finalizzate ad opere 
di investimento sugli impianti sciistici del medesimo comprensorio, e propone alla Giunta 
la rimodulazione del programma”. 

E’ proprio questo articolo 3 viene più volte richiamato dalla recente sentenza del 
Tribunale di L’Aquila, soprattutto con riferimento alla sentenza n. 272 del 2011, con la 
quale la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del terzo comma 
per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, perché aveva previsto che 
“Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di € 1.000.000,00 
già iscritto sul capitolo di spesa 1823303 – UPB 06.02.006, ridenominato: «Interventi per 
gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno»”, ormai privo di fondi a 
residui. 

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 940 del 23 dicembre 2011 (nella 
relazione è indicata la procedura che aveva portato nell’anno 2009 la Regione Abruzzo a 
comunicare al Comune di Scanno la revoca del finanziamento concesso per la 
realizzazione del piano di investimenti) è stato creato il presupposto per far riconoscere al 
Comune di Scanno da parte del Tribunale il “diritto soggettivo all’erogazione del contributo 
e non di una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del 
beneficio, che, tra l’altro, non è mai stato revocato”. 

Nella motivazione della sentenza del Tribunale di L’Aquila, n. 932/2016, pubblicata il 1° 
dicembre 2016, si legge, tra l’altro, “In fatto, è certo, pacifico e non contestato che gli 
interventi di cui al finanziamento regionale sono stati eseguiti, che sono stati verificati, e 
che la Regione, con ripetuti atti (in primo luogo con la delibera n. 940 del 2011, ma anche 
con atti successivi), ha ritenuto erogabile il contributo concesso. …  Non vi è quindi alcun 
dubbio che il Comune di Scanno ha diritto alla somma predetta, trattandosi di semplice 
erogazione di un contributo concesso e pacificamente spettante”.  
	


