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Campo di Giove – Palena, 27 Giugno 2016

Spett. le Presidente della Regione Abruzzo
Dott. Luciano D’ALFONSO
Palazzo Silone – Via L. Da Vinci, 6
67100 – L’Aquila
Spett. le Assessore della Regione Abruzzo
Dott. Bartolomeo Donato DI MATTEO
Palazzo Silone – Via L. Da Vinci, 6
67100 – L’Aquila

OGGETTO: Progetto Speciale Territoriale Area Conflittuale “GUADO DI COCCIA –
TAVOLA ROTONDA” nel Massiccio della Majella.

Preg.mo Presidente,
Preg.mo Assessore,

quali Sindaci dei Comuni di Campo di Giove e di Palena ci permettiamo di osservare
e di rilevare come il “P.S.T. – Progetto Speciale Territoriale “Guado di Coccia –
Tavola Rotonda”, approvato con delibera consiliare della Regione Abruzzo n.95/2 del
31/07/1998, sia diventato ormai uno strumento non più adeguato alle mutate esigenze
di sviluppo turistico invernale del nostro territorio, per cui riteniamo che esso
abbisogni di un adeguamento/aggiornamento teso, fra l’altro, anche a chiarire alcuni
aspetti che, oggi, lasciano dubbi interpretativi.

In particolare rileviamo, e poniamo alla Vs. attenzione, le seguenti necessità:
⎯ Vi è l’esigenza innanzitutto di chiarire le modalità di attuazione di un moderno
impianto di innevamento programmato, strumento da cui, ormai, non si può più

prescindere, in quanto l’attuale P.S.T. prevede la possibilità di realizzare un non
meglio definito impianto di “innevamento naturale” (?);

⎯ Oltre alla previsione di sostituire gli impianti di risalita esistenti con nuovi
impianti, più moderni ed efficienti, dovrebbe essere prevista la possibilità di
attuare spostamenti e/o prolungamenti – anche limitati – degli attuali tracciati per
permettere di sfruttare zone meno soleggiate e/o zone a quote più alte, fermo
restando il rispetto dell’attuale perimetrazione;

⎯ Dovrebbe essere prevista, inoltre, la possibilità di ampliare alcune piste da sci
esistenti, in linea con quanto previsto dalle LL.RR. n. 55/1982 e n. 61/1983, e
verificare, nel rispetto dei valori ambientali presenti, la possibilità di nuovi
tracciati da discesa anche con eventuali misure compensative;

⎯ Sarebbe necessaria, infine, l’individuazione cartografica di nuove strutture
obbligatorie, da realizzare ai sensi dell’ art. 30 della L.R. n. 61/1983, e/o
modifiche/spostamenti di quelle esistenti (rifugi-bar, garages, locali biglietteria,
pronto soccorso, noleggio sci…), nonché l’individuazione delle strutture
accessorie necessarie per il buon funzionamento del bacino sciistico (parcheggi,
area accoglienza, area per bambini, campo scuola…).

I sottoscritti, pertanto, presentano formale istanza affinché venga attivato
l’iter per una variante di adeguamento generale all’attuale “P.S.T. – Progetto
Speciale Territoriale – Area conflittuale Guado di Coccia-Tavola Rotonda” con il
coinvolgimento del Parco Nazionale della Majella e degli Enti Comunali
proponenti.

Cordialità
D’Emilio Claudio

– Sindaco Palena

Di Mascio Giovanni – Sindaco Campo di Giove

