
       Al Sindaco del Comune di Leonessa 

       Avv. Paolo Trancassini 

 

Premessa: 

il Comune di Leonessa, con fondi regionali assegnati con delibera nr 605 del 14.12.2012 pari ad €  

6.437.000,00, ha proceduto ed effettuare opere di ammodernamento degli impianti funiviari esistenti sul 

territorio del Comune di Leonessa. In particolare della stazione sciistica di Campo Stella, procedendo alla 

sostituzione della seggiovia monofune ad ammorsamento fisso di arroccamento esistente denominata 

PM/07  Vallonina  - Colle Organo. 

La progettazione del nuovo impianto è stata affidata dopo aver esperito una gara con modalità di 

affidamento di incarico diretto per la redazione del progetto preliminare (del. di G.C. nr 66 del 2.02.2013), 

alla cui richiesta è pervenuta soltanto una adesione, all’Ing. Dino Pignatelli (del. di G.C. nr 101 del 

27.02.2013) con un compenso lordo stabilito di 37.202,00 euro.  

L’Ing. Pignatelli provvedeva a rimettere al Comune di Leonessa, prima il progetto preliminare approvato 

dalla Giunta Comunale con del. nr 126 del 13.03.2013 e, successivamente, il progetto definitivo esecutivo 

approvato dalla G.C. con del. nr 157 del 27.03.2013.  

Di tale delibere, lo scrivente, richiedeva tramite mail indirizzata al Segretario Comunale dott. Nicola 

Tedeschi ed al Sindaco di Leonessa avv. Paolo Trancassini in data 2.04.2013, copia della documentazione 

presentata ed approvata. Tale richiesta non è mai stata evasa dagli organi competenti. 

Successivamente all’approvazione del progetto definitivo, il Comune di Leonessa, come stazione 

appaltante, in data 3.05.2013 procedeva ad esperire un bando di gara a procedura aperta da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente  più vantaggiosa. La commissione di gara istituita con del. di G.C. 

nr 255 del 13.06.2013, in data 20.06.2013 provvedeva a rimettere, con il verbale di gara acquisito al prot. 

con nr 3830 del 21.06.2013, la graduatoria delle ditte partecipanti dove risultava prima classificata la ditta 

Leitner SpA con sede in Vipiteno (BZ). Alla ditta Leitner SpA venivano affidati, in via definitiva, i lavori di 

realizzazione di una seggiovia 4 ap, denominata “Fonte della Pietra – Campostella”, in sostituzione della 

seggiovia monoposto con una spesa complessiva, come da quadro economico, di € 4.874.000,00 (del. di 

G.C. 278 del 26.06.2013). 

La realizzazione di tale opera veniva conclusa nel mese di dicembre 2013 e, a seguito del nulla osta 

rilasciato dall’USTIF (prot. 3488 del 24.12.2013), la Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e 

Rifiuti - Area Aeroporti e Infrastrutture Strategiche rilasciava il Decreto Dirigenziale nr G06269 del 

27.12.2013 per l’apertura al pubblico esercizio della seggiovia quadriposto “ Fonte della Pietra – 

Campostella”. 

Nel mese di agosto 2013 la G.C. con delibera nr 365 del 28.08.2013 procedeva ad affidare all’Ing. Dino 

Pignatelli, l’ennesimo  incarico per la redazione di un progetto per un impianto di innevamento artificiale a 

servizio della stazione sciistica di Campo Stella per un compenso previsto pari ad € 37.240,00 su una stima 

preventiva totale dell’intervento di 480.000,00 euro. Ad oggi nessun atto è stato ancora pubblicato in 

merito. 

 



In data 15.01.2014 con del. di G.C. nr 15 si procedeva a liquidare il I° acconto all’Ing. Dino Pignatelli pari ad 

€ 16.494,40 come compenso per le spese di progettazione e direzione dei lavori della nuova seggiovia. 

Considerazioni: 

L’attuale seggiovia risulta essere più corta della precedente e, senza la stazione intermedia, impedisce di 

fatto l’utilizzo della pista intermedia.  

La realizzazione dell’attuale stazione di arrivo ha compromesso lo spazio antistante al residence Orsetto, 

creando un intreccio di svincoli non agevole e togliendo agibilità agli accompagnatori senza sci. 

L’attuale spazio di arrivo risulta essere molto ridotto rispetto alle reali necessità di una seggiovia 

quadriposto. Questo potrebbe comportare, non avendo spazi sufficienti per far defluire i passeggeri, 

l’utilizzo della stessa come una seggiovia biposto ad una velocità di funzionamento ridotta rispetto alle reali 

possibilità della stessa e allungando notevolmente i tempi di percorrenza della salita.  

Non è stata minimamente presa in considerazione dal progettista la possibilità di allungare la tratta del 

nuovo impianto, prevedendo anche una stazione intermedia, che avrebbe così consentito l’utilizzo sia della 

pista da Colle Camporga sia il rientro all’intermedia, mantenendo intatto il bacino sciabile di Campo Stella 

anziché ridurlo drasticamente ed eludendo le piste utilizzate finora dai principianti. 

L’impianto progettato, così come realizzato, avrà sicuramente un impatto negativo sulla gestione 

economica della stazione sciistica che andrà ad incidere pesantemente sul bilancio economico del Comune 

di Leonessa già fortemente compromesso dalle precedenti passive gestioni. 

Conclusioni: 

Per quanto sopra esposto ed in considerazione del danno patrimoniale arrecato, si invita il Sindaco di 

Leonessa, in qualità di responsabile dell’attuale Amministrazione, a diffidare l’Ing. Dino Pignatelli per i danni 

arrecati con la realizzazione di questa opera pubblica inutile e gravosa al patrimonio comunale e procedere 

ai successivi atti che si renderanno necessari, nell’interesse del Comune, sospendendo ogni ulteriore 

incarico e pagamento. 

Cordiali saluti       Leonessa, 28 aprile 2014 

 

Danilo Rauco 

Capogruppo di Minoranza lista  

“Legalità – Rinnovamento – Sviluppo”  

 

 

 

 

 


