COMUNE DI CAMPOTOSTO
Provincia di L’Aquila
IL SINDACO
_________________________________________
– Tel. 0862 900142 –Fax 0862/900320
e.mail: protocollo@pec.comune.campotosto.aq.it – segreteriasindaco@comune.campotosto.aq.it

Carissimi/e concittadini e concittadine,
mi emoziona scrivere questa lettera al mio caro paese, al paese che mi appartiene, in cui sono nato,
sono cresciuto e nel quale sono tornato in ogni momento libero dal lavoro. Voglio però salutarvi da
Sindaco, perché il mandato che avete voluto affidarmi cinque anni fa si sta concludendo, sono ormai
giunto alla fine del mio percorso amministrativo.
Sono stati anni difficili, molto difficili ma la passione e l’amore per il mio territorio hanno reso questa
esperienza certamente unica.
Le persone, sicuramente le persone, sono la cosa più preziosa che porterò con me, tutte quelle che
mi hanno aiutato e sostenuto, tutta la comunità che 5 anni fa mi ha votato e mi ha riconosciuto come
Sindaco. Un saluto particolare voglio rivolgerlo ai miei collaboratori, Giunta e Consiglieri, che con la
loro costante presenza, il loro sostegno mi hanno dato grande supporto con lealtà e disinteresse
economico.
Mi fa piacere sottolineare la grande collaborazione che si è sviluppata con tutti i comuni vicini e tutti
quelli del “cratere sismico” abruzzese per fronteggiare le grandi sfide della gestione prima e
ricostruzione poi a seguito del sisma. Ma non ci siamo limitati a questo, la rete dei 23 comuni ha
affrontato anche la ricostruzione culturale creando “Abruzzo Dal Vivo” e infine “UNICO GRAN SASSO”
per cogliere tutte le opportunità dei bandi regionali, nazionali e europei per il rilancio e la
valorizzazione del cratere sismico abruzzese.
Sono stato eletto Sindaco in un periodo difficilissimo in cui la figura del primo Cittadino si è
trasformata in colui che rimuove le macerie e deve ricostruire al loro posto, ogni giorno mi ha
motivato l’alto senso di responsabilità per essere stato chiamato alla guida della comunità, grazie a
tutti voi, che mi avete permesso di vivere un’esaltante esperienza politica, umana ed amministrativa,
che ha compensato i sacrifici, le rinunce personali e le amarezze, in questi anni in cui mi sono
dedicato intensamente e interamente a Campotosto. Ora con commozione guardo la fascia che ho
indossato con orgoglio e mi ha consentito di rappresentarvi.
Nel momento di passaggio del testimone al nuovo Sindaco raccomando la volontà di mettere al
centro i valori della persona e delle cose, per questi valori sarò sempre a disposizione della comunità.
Di seguito troverete alcuni punti dell’azione amministrativa che è stata portata avanti in questi
cinque anni pensando sempre alla comunità, al bene e alla sicurezza delle persone, alla tutela del
patrimonio comunale.

Quali finanziamenti e progetti sono stati avviati e/o conclusi, quali finanziamenti e progetti avviati
troveranno in eredità la prossima amministrazione.
Ci tengo a fare un elenco del lavoro svolto da questa amministrazione per fare chiarezza e per dare

atto del lavoro svolto anche dai miei collaboratori che meritano un giusto riconoscimento.
Grazie e un caro saluto a tutti da parte mia e della Giunta.
Il Sindaco
Ing. Luigi Cannavicci

Chiusura discarica “Reperduso” (150.000,00€)
Il progetto prevedeva la chiusura definitiva e la messa in sicurezza della discarica. Il Comune era a
rischio di infrazione europea e si stava perdendo il finanziamento regionale, il progetto, la gara e
l’assegnazione provvisoria eseguite da precedente amministrazione erano state bloccate dalla
Procura di Avezzano che indagava sul RUP e la ditta assegnataria. Abbiamo fatto un nuovo progetto,
annullata la gara, ottenuto nuovamente il finanziamento regionale e chiusa definitivamente la
discarica.
Campeggio Capparella e Casa dei Pescatori (130.000,00€)
Questo progetto era nelle stesse condizioni della discarica Reperduso essendo stato affidato allo
stesso RUP. Si trattava di realizzare l’approvvigionamento idrico del campeggio e della Casa dei
Pescatori. I lavori si sono conclusi.
Sentiero mulini ad acqua (80.000,00€)
A seguito del sisma 2017 i Consiglieri regionali avevano raccolto con le loro donazioni una somma di
denaro da devolvere a favore di un progetto presentato dai Comuni dell’alto Aterno. Il Comune di
Campotosto ha beneficiato di questa donazione per la realizzazione di un sentiero naturalistico
denominato: “sentiero dei mulini ad acqua”. L’opera è in fase di affidamento e realizzazione con la
collaborazione dell’UTB.
Ricomposizione del Margine Urbano – 1° stralcio (200.000,00€)
Il Commissario Straordinario per la ricostruzione post sisma 2016 ha messo a disposizione dei
comuni del cratere sismico 200.000€ per la realizzazione di un progetto per la riqualificazione di
un’area del comune. Abbiamo progettato e appaltato la realizzazione di un bel vedere e dei garage
comunali nell’area dove sorgeva il vecchio Municipio.
Ricomposizione del Margine Urbano – 2° stralcio (200.000,00€)
È stato approvato lo studio di fattibilità e affidato il progetto.
Realizzazione loculi cimiteriali comunali presso la frazione di Mascioni (180.000,00€)
Attraverso una grande partecipazione dei cittadini della frazione di Mascioni che hanno aderito e
versato anticipatamente metà dell’importo è stato possibile portare a termine la progettazione ed è
in corso la realizzazione di 80 loculi presso il cimitero di Mascioni.
Rinnovo impianto illuminazione pubblica Mascioni (70.000,00€)
È stato rinnovato con efficientamento energetico l’impianto di illuminazione pubblica della frazione
di Mascioni sostituendo i vecchi corpi illuminanti gravati anche da restrizioni
sull’approvvigionamento dei corpi illuminanti stessi.

Rinnovo impianto illuminazione pubblica Campotosto capoluogo (180.000,00€)
È stato rinnovato con efficientamento energetico l’impianto di illuminazione pubblica di Campotosto
Capoluogo sostituendo i vecchi corpi illuminanti gravati anche da restrizioni
sull’approvvigionamento dei corpi illuminanti stessi e istallando corpi illuminanti più adatti alla
caratteristica architettonica del paese.
Ambulatorio medico frazione di Mascioni e recupero piazzetta (40.000,00€)
Si è provveduto a ristrutturare la delegazione della frazione di Mascioni danneggiata dalla forte
nevicata del gennaio 2017 restituendo ai cittadini l’ambulatorio medico. È stato inoltre rifatta la
pavimentazione della “piazzetta” recuperando i locali sottostanti inagibili per le infiltrazioni
mettendoli nuovamente a disposizione dei cittadini.
Sistema idrico della frazione di Poggio Cancelli (230.000,00€)
L’approvvigionamento idrico per la frazione di Poggio Cancelli, soprattutto nella stagione estiva, era
carente. Si è reso necessario adeguare il progetto ereditato dalla precedente amministrazione
poiché carente in vari aspetti. È stato realizzato il prelievo di acqua potabile da una seconda sorgente.
Realizzazione area camper (60.000,00€)
Il sindacato CGIL ha donato al Comune di Campotosto 60.000€ che sono stati impiegati per la
realizzazione di un’area camper presso la “Casa dei Pescatori”. Il progetto redatto internamente
all’ufficio sisma è stato condiviso con il sindacato. Ritenuto adeguato al fine di ricevere la donazione,
si è proceduto alla realizzazione dell’area.
Recupero ex ospedaletto (69.300,00€)
È in iter l’affidamento i lavori per l’adeguamento sismico dell’edificio “ex ospedaletto”, danneggiato
dal sisma del 2017. I locali così recuperati saranno destinati ad ambulatorio medico e sede della
Protezione Civile.
Ex scuola della frazione di Ortolano (205.562,50€)
L’ex scuola di Ortolano già sede del Gruppo Alpini di Ortolano e dell’associazione “Tre Monti” è stata
danneggiata gravemente dal sisma del 2017 al punto di dover essere abbattuta. È stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo per la sua ricostruzione.
Miglioramento sismico ex scuola di Campotosto capoluogo (1.636.300,00€)
È stato approvato il finanziamento per il miglioramento sismico della ex scuola di Campotosto
danneggiata durante gli eventi sismici di gennaio 2017, a breve, per i lavori previsti nel Programma
Straordinario di Ricostruzione (PSR) si realizzerà il miglioramento sismico.
Via di fuga per la frazione di Ortolano (200.000,00€)
La frazione di Ortolano, per la sua posizione, potrebbe essere interessata dagli eventi disastrosi che
potrebbero provocare danni alla diga di Provvidenza. L’unica via di fuga per la popolazione è l’uso
della strada Contrada Isaia – Ortolano. Questa strada attualmente è interrotta per una frana, si
intende realizzare un breve tracciato che eviti la zona in frana.
Campeggio Capparella (230.000,00€)
Riparazione dei danni alle strutture del campeggio Capparella a seguito del sisma 2017. Si stanno
redigendo i progetti.

Nuovo Municipio (1.597.279,00€)
Il municipio distrutto dal sisma del gennaio 2017 verrà delocalizzato in prossimità della “Casa della
Comunità”. Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato ed è in corso la procedura di
affidamento dei lavori.
Sistemazione area nuova sede del Municipio e Casa della Comunità (600.000,00€)
È stato assegnato un finanziamento per la sistemazione dell’area dove sorgerà il nuovo Municipio e
ha sede la Casa della Comunità (donazione ANA), lo studio di fattibilità realizzato dall’ufficio sisma è
stato approvato dalla struttura commissariale. Inserito nel Programma Straordinario di Ricostruzione
(PSR).
Sotto servizi ambito prioritario (3.500.000,00€)
Realizzazione e razionalizzazione tramite sostituzione totale dei sotto servizi (acqua, gas,
illuminazione pubblica, fibra ottica ecc.) nell’area individuata come prioritaria dal programma PSR.
Strade e percorsi pavimentati (500.000,00€)
Tutte le strade interessate nell’ambito prioritario saranno pavimentate tramite sostituzione totale
dell’attuale.
Chiesa Santa Maria Assunta (3.000.000,00€)
Verrà ricostruita ex novo la chiesa di Santa Maria Assunta.
Via di fuga per le Strutture Abitative Emergenziali SAE (2.000.000,00€)
Si realizzerà ex novo la via di fuga per le SAE che servirà anche l’adiacente area MAP in località
Costinghella.
Sistemazione stradale aree MAP (80.000,00€)
Si sta redigendo il progetto per sistemare le strade danneggiate nell’interno delle aree MAP costruite
a seguito del sisma 2009.
Strada comunale Contrada Isaia – Ortolano (2.959.000,00€)
La sistemazione di questa strada interrotta è rientrata nel 4° stralcio dell’ANAS riguardante le strade
danneggiate dal sisma Centro Italia. Il soggetto attuatore è l’ANAS e in questi giorni si stanno
eseguendo le procedure di affidamento.
Riqualificazione urbana villaggio MAP della frazione di Poggio Cancelli
Nell’ambito del CIS è stato ottenuto il finanziamento per la riqualificazione urbana del villaggio MAP
di Poggio Cancelli. L’intervento si prefigge l’obiettivo di riqualificare l’area di accoglienza degli sfollati
del sisma del 6 aprile 2009, l’area verrà riqualificata per mezzo della installazione di un’area ludica a
servizio dei bambini e dei turisti che frequentano la zona. Saranno realizzate nuove pavimentazioni
e riadeguati i sotto servizi con l’installazione di sistemi di recupero delle acque piovane segnaletica
orizzontale, installazione di stazione di ricarica delle auto elettriche e di E‐Bike.

