
Amministrative Scanno 2018 
Lettura sinottica dei programmi delle due liste 
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Lista n.1 “SCANNO INSIEME” 
Candidato Sindaco: Amedeo Fusco 

Unione dei comuni: - favorire il processo di unione 
dei Comuni della Valle per garantire efficienza e 

efficacia dei servizi. 

Ambiente: - continuare a potenziare il servizio di 

raccolta porta a porta dei rifiuti; - valorizzazione 
della presenza sul territorio del pnalm; - continuare 
a sostenere la realizzazione “Aree contigue al 

parco”; - recupero della sentieristica e degli stazzi; - 
istituzione di una “Autority del lago” di concerto 

con il comune di   Villalago. 

Cultura: - valorizzazione delle associazioni 

socioculturali e altre forme di volontariato; - 
riapertura della Mediateca comunale; - allestimenti 
museali; - promuovere iniziative culturali (premio 

Henry Mancini, Premio Scanno, Premio 
internazionale di Fotografia, Festival documentario. 

Turismo: - definire con gli operatori del settore e 
con i Comuni della Valle le linee guida di un 
progetto strategico per il rilancio del turismo; - 

istituzione di un organismo pubblico/privato di regia 
per la promozione ed organizzazione turistica; - 
acquisizione di certificazione di qualità del turismo; 

- attuazione del progetto strategico in 
collaborazione col Comune di Villalago già 
deliberato; - valorizzazione dei siti archeologici; - 

realizzazione di una specifica segnaletica per 
promuovere quei percorsi già individuati. 

Sport: - Valorizzazione del palazzetto dello sport; 
definire chiaramente,  pubblico/privato, i rispettivi 

ruoli e compiti di intervento; - promozione di nuovi  
eventi.

Lista n.2 “SCANNO E’ DI TUTTI” 
Candidato Sindaco: Giovanni Mastrogiovanni 

Unione dei comuni: (assente) 

Ambiente: - interventi che limitano il consumo di 

territorio, salvaguardando il paesaggio e l’ambiente. 

Cultura: (assente) 

Turismo: - Bus Navette per collegamenti con Lago e 
Passo Godi; -  rete di relazione con gli altri comuni 
turistici; - riqualificazione e valorizzazione del Lago 

attraverso la ricerca di finanziamenti - realizzazione 
del "Progetto Lago”; - estendere le escursioni di 
trekking organizzate a tutti i periodi dell’anno; - 

carte dei sentieri, e segnaletiche adeguate sui 
percorsi, soprattutto sul sentiero del cuore; - 
Necessità di riavviare la stagione invernale con la 

valorizzazione del bacino di Passo  Godi; - Politiche 
di valorizzazione del Costume della cultura 

tradizionale   - SCANNO TUTTO L'ANNO 
valorizzando le manifestazioni gia' esistenti con 
integrazioni di altri eventi. 

Sport: - sostenere le diverse manifestazioni sportive 
che rappresentano un settore importante del 

turismo.
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Sociale: -  Favorire l’assistenza  delle persone 
anziane presso il proprio domicilio; - realizzazione, 

con il coinvolgimento di soggetti pubblici/privati, di 
una casa albergo per anziani (project financing); 
potenziamento del Distretto sanitario;  -  

potenziamento del progetto “Scanno 
Cardioprotetta”. 

Scuola: - favorire la partecipazione dei giovani 
all'attività amministrativa; - agevolare forme di 

interscambio con i giovani di altre località italiane e 
nazioni europee; 

Viabilità: (assente) 

Agricoltura: - valorizzare i prodotti tipici locali.

Sociale: - favorire la creazione di una "cabina di 
regia" per tutte le associazioni nell'ambito del 

sociale; stabilire una sinergia per ottimizzare 
impegni , risorse ed opportunità; - A medio termine 
istituzione della consulta delle associazioni; - 

Collaborazione con Associazione di protezione 
Civile «Natura 96» per  aggiornamento e 
approvazione del Piano di Protezione Civile 

Comunale; impegno, di concerto con la CRI di 
Scanno, in stretto raccordo con i Medici di base di 
Villalago, per sensibilizzare la Regione Abruzzo a 

garantire il servizio 118 per le 24 ore; - Promuovere 
percorsi per favorire la vita attiva della terza età; - Il 
Centro culturale Polivalente ed il Centro Sociale 

Anziani sono i luoghi privilegiati di incontro; 
favorire nuove forme di sussidiarietà e solidarietà 
civica, anche attraverso l'istituzione della banca del 

tempo; - favorire la possibilità di avviare la 
partecipazione degli anziani di Scanno in attività 

socialmente utili; - Individuare, in collaborazione 
con il Comune di Villalago, una zona da destinare 
ad eliporto. 

Scuola: (assente) 

Viabilità: - limitazione del traffico del centro storico 
o con ZTL o con Isola Pedonale; - iorganizzazione 
della segnaletica relativa a soste e fermate nel 

centro storico e zone limitrofe; - alutare la fattibilità 
di un solo senso di marcia della circumlacuale 
quantomeno nei periodi di maggiore affluenza di 

turisti; - Sensibilizzazione e proposte nei confronti 
degli enti di competenza (provincia regione) per la 
messa  in sicurezza delle strade  extraurbane; - 

Proposta condivisa con tutti i comuni del 
comprensorio per una via alternativa che colleghi i 

comuni  della Valle del Sagittario con quelli 
dell'Alto Sangro e della Valle Peligna. 

Agricoltura: - Supportare le aziende agricole locali, 
mediante forme dirette o con azioni di 
coordinamento; - investimento sulle tipicità di 

eccellenza; regolamentazione per l'assegnazione 
dei pascoli, che possono essere sgravate da uso 
civico; - sviluppo di un sistema agroalimentare che 

permetta la valorizzazione dei prodotti tipici locali.
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Artigianato: - promuovere, proteggere e favorire 
l'artigianato artistico scannese. 

Edilizia: - avvio procedure di revisione piano di 
valorizzazione; - definizione regole tecniche di 

intervento nel centro  storico; favorire attraverso 
agevolazioni/finanziamenti attività di recupero delle 
emergenze architettoniche utilizzando le risorse del 

finanziamento già concesso dalla Regione Abruzzo; 
arredo urbano. 

Centro Storico: (assente) 

Sicurezza: (assente) 

Riorganizzazione degli uffici comunali: - 

razionalizzazione dei servizi comunali/
intercomunali e degli uffici; - apertura ufficio 
relazione con il pubblico. 

Artigianato: valorizzazione dell’artigianato locale. 

Edilizia: - ridare impulso allo strumento urbanistico;  
predisporre gli atti per l'approvazione di un 

regolamento per gli "Accordi di programma. 

Centro Storico: incentivi al rifacimento delle 
facciate e sostituzione di infissi e saracinesche; - 
Incentivi a attività commerciali per la sostituzione di 

vetrine e insegne più consone ; -riorganizzazione 
dei bagni pubblici; -  arredo e decoro urbano  delle 
aree; ricerca di finanziamenti , per procedere ai 

numerosi interventi di riparazione/sostituzione della 
pavimentazione logorata. 

Sicurezza: - Installazione di telecamere nei punti 
strategici della Valle del Sagittario con il 

coinvolgimento degli altri paesi. 

Riorganizzazione degli uffici comunali: - Dotarsi di 

un segretario comunale che si faccia controllore e 
garante della legalità  all’interno degli uffici 
comunali - Adesione all’Associazione nazionale dei 

Comuni Virtuosi" - Verifica, revisione e/o 
predisposizione, ove mancanti, dei regolamenti 
comunali. 


