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Alla Procura Generale della Corte dei Conti 
Sezione di L’Aquila 
Via Carceri n. 1 
67100 L’Aquila 

 
 

ESPOSTO 
 
 
 
Il sottoscritto, Pasquale Iannetti cod. fisc. NNT PQL 47T20L103A, documento di riconoscimento, 
carta di identità (allegata) rilasciata dal Comune di Montorio al Vomano (Te) il 06.09.2019 n. AY 
9022596 nato a Teramo il 20.12.1947 e residente a Pietracamela in via San Sebastiano n. 2, Guida 
Alpina, espone quanto segue: 

Premetto che nella vicenda in esame possono ravvisarsi eventuali profili di rilevanza penale, tali da 
richiedere il sollecito intervento delle competenti Autorità giurisdizionali. 

                                                             Esposizione dei fatti 
 
Il dott. Leo Di Liberatore dirigente del servizio della Provincia di Teramo Area 3 Viabilità e Edilizia 
Scolastica- 3 Centro di progettazione Infrastrutture di Viabilità,  con Determina Dirigenziale n. 2121 del 
28.12.2017 (allegato n. 1) con la “Proposta di determina n.1209 del 20.12.2017”  
                                                                 Deliberava 
1. Di approvare il progetto dell’intervento denominato “Master Plan per l’Abruzzo” D.G.R. 418 del 
28.07.2017 Progetto di Completamento Ammodernamento del comprensorio sciistico di Prati di Tivo 
codifica PSRA/81” redatto dalla Società di Ingegneria Altevie  s.r.l. nei modi e nelle forme descritte in 
premessa. 
2. Di approvare altresì, il quadro economico della spesa, così come riportato in premessa. 
3. Di imputare la spesa complessiva di euro 2.000.000,00 Cap. 38927 (Entrata 608 del redigendo 
bilancio 2017).   
La dott.ssa Daniela Cozzi responsabile del servizio della Provincia di Teramo Area 3 - Viabilità e 
Trasporti - 1 Centro Di Progettazione Infrastrutture Di Viabilità con Determina Dirigenziale n.2007 del 
12.11.2018 (allegato n. 2)  
                                                                   Approvava  
la Proposta di determina n. 2107 del 12/11/2018 
Oggetto: Centro1 – (CUP E64B17000100002) (CIG 7665961723) "MASTERPLAN per l’Abruzzo - 
D.G.R. n. 418 del 28/07/2017 –  
Progetto “Completamento e ammodernamento del comprensorio sciistico di Prati di Tivo” 
Codifica PSRA/81 Affidamento della misura relative alla fornitura e posa in opera di un 
sistema di distacco artificiale controllato delle masse nevose necessarie alla  
realizzazione del “Completamento degli interventi a difesa dell’impianto di risalita dei Prati di 
Tivo-La Madonnina”. 
Nella Proposta di Determina scriveva: 
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CONSIDERATO che sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
- L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga ha autorizzato il progetto per gli interventi 
di difesa dal rischio valanghe nella località Prati di Tivo con le prescrizione nella stessa indicate (nota 
prot. n. 2018/0004843 del 23.04.2018 acquisita agli atti della Provincia di Teramo il 23/04/2018 prot. 
n. 0015744/2018); 
- VISTE le linee guida n. 8 del 17.10.2017 emanate dall’ANAC sul proprio sito recanti “Ricorso a 
procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti 
infungibili”. 
- DETERMINA 
per le ragioni in premessa evidenziate e che qui si intendono integralmente richiamate: 
1. di affidare la: FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA DI DISTACCO 
ARTIFICIALE CONTROLLATO DELLE MASSE NEVOSE NECESSARIE ALLA 
REALIZZAZIONE DEL 1° STRALCIO - “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI A 
DIFESA DELL’IMPIANTO DI RISALITA DEI PRATI DI TIVO - LA MADONNINA” 
all’Impresa MND Italia s.r.l. P. IVA/C.F. 13459760156, con il ribasso del 10,00% e, quindi, per 
l’ammontare complessivo di € 1.46.1877,20 di cui € 1.193.260,00 per fornitura e posa in opera, € 
263.617,20 per IVA al 22% alle condizioni tutte del Capitolato Speciale d’Appalto e alla progetto 
allegato. 

Esposizione degli avvenimenti 

Completato l’iter procedurale delle autorizzazioni, nel mese di settembre del 2019, si dava inizio ai 
lavori per la costruzione dei plinti di fondazione che avrebbero dovuto sostenere il traliccio e quindi le 
capsule degli O’bellX. La direzione dei lavori veniva affidata all’ing. Marco Cordeschi, Direttore 
Tecnico della società Altevie srl società di ingegneria, via F. Crispi n.19b L’Aquila. Conclusi i lavori, il 
19 febbraio 2020 alle ore 7:20 si procedeva alla istallazione della “campane” sui rispettivi tralicci a 
mezzo di elicottero di proprietà della ditta E+S Air s.r.l. di Ogliastro (Sa). 
Nelle giornate del 25 e 26 marzo 2020 i sigg. Maurizio Massimo Felici, Guida Alpina residente in  via 
del Moro 2, 67040 San Panfilo D’Ocre (L’Aquila) e Arnaldo Di Crescenzo, Accompagnatore di Media 
Montagna, residente a Bellante avendo ottenuto dal Comune di Pietracamela l’incarico di monitorare la 
stazione per la eventuale caduta di valanghe, azionavano i dispositivi degli O’bellX, provocando il 
distacco di consistenti masse nevose presenti nei pendii sottostanti le 12 strutture. Durante queste 
operazioni una consistente massa nevosa precipitava dal Canale di Mezzo (posto sulla parete nord del 
Corno Piccolo, ad una quota superiore) e si abbatteva su tre O’bellX, travolgendoli e trascinandoli a 
valle.  
A seguito di questi avvenimenti il Sindaco del Comune di Pietracamela convocava la Commissione 
comunale per la prevenzione dei rischi da valanga, istituita ai sensi della legge n.47 del 18.06.1992 art. 17. 
Veniva redatto un verbale di cui però ad oggi non è stato ancora possibile ottenere copia. Il progettista 
e direttore dei lavori, Ing. Marco Cordeschi, dichiarava che esistono dei verbali dove sono riportate 
tutte le operazioni fatte dagli esploditori.  

Lo scrivente fa presente di avere più volte messo in guardia l’Amministrazione Provinciale, proprietaria 
della Funivia che collega Prati di Tivo alla Madonnina e la società Gran Sasso Teramano, proprietaria 
delle due seggiovie circa la pericolosità delle attrezzature per il distacco artificiale delle valanghe ai Prati 
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di Tivo, sia via e-mail (allegate 4 note), sia con interventi sui social e sia con interviste a vari giornali e 
televisioni  (allegati 4 link), senza però essere ascoltato. 

I fatti che hanno portato alla distruzione di tre dei dodici apparati, erano stati anticipati con 
chiarezza nei miei vari scritti inoltrati molto tempo prima che si verificassero gli incidenti.  
 
Gli O’bellX sono apparati  acquistati con denaro pubblico, e chiedo pertanto che vengano accertate 
le eventuali responsabilità in merito e che i soggetti, a vario titolo coinvolti, se colpevoli, siano indagati e 
conseguentemente puniti ai sensi di legge. 
Gli apparati, infatti, come hanno dimostrato i fatti sopra riferiti, sono stati erroneamente posizionati e 
tre di essi sono stati irreversibilmente danneggiati. I fatti hanno dimostrato la loro inutilità a fronte 
dell’ingente spesa (ripeto, con denaro pubblico) sostenuta per il loro acquisto.  
Non solo, ma la errata scelta  di proteggere la località dalla caduta delle valanghe ha compromesso la 
possibilità di ottenere dall’Assessorato competente della Regione Abruzzo le autorizzazioni per 
l’apertura delle piste di discesa a Prati di Tivo.  
Per questa ragione chiedo che vengano accertate le eventuali responsabilità in merito e che i soggetti, a 
vario titolo coinvolti, se responsabili, siano indagati e conseguentemente puniti ai sensi di legge. 
Chiedo inoltre che si faccia chiarezza su come è stata spesa la somma rimanente di € 538.123,00.  
 
 
Il sottoscritto Pasquale Iannetti consegna, a prova delle affermazioni la seguente documentazione: 
 
1)   n. 2 Determine della Provincia di Teramo (n. 2121 3 e n. 2007). 
Petizione e fogli delle firme 
2)   2018.04.23 Autorizzazione Ente Parco 
3)   2018.07.02 Petizione contro la istallazione degli O’bellX 
4)   2018.08 SVI Nota valutativa O’bellX 
5)   2020.03.26 Valanghe ai Prati di Tivo – Sindaco 
6)   2020.03.31 Caduta valanga cosiddetta anomala Prati di Tivo 
7)   Alte Vie Stima dei lavori 
8)   Che cos’è un O’bellX 
9)   Delibera ASBUC Mutamento destinazione d’uso terreni 
10) Foto della capsula 
11) Foto della struttura 
12) Foto garage effetti della valanga 
13) Foto garage effetti della valanga 
14) Foto O’bellX 
15) Il sistema del distacco preventivo 
16) L’O’bellX che cos’è 
17) Localizzazione dei dispositivi O’bellX 
18) Nota del Presidente TAM Filippo Di Donato 
19) Opuscolo O’bellX 
20) Planimetria percorso valanghe 
21) Planimetria posizionamento strutture 
22) Prefettura richiesta chiarimenti 
23) Struttura di supporto O’bellX 
24) Valutazione Impatto Ambientale V.I.A. 
25) Documento di identità 
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Preciso che il “Verbale” della Commissione neve e Valanghe del Comune di Pietracamela e la 
“Convenzione” stipulata dalla Provincia di Teramo con il Comune di Pietracamela per la gestione dei 
12 apparati (O’bellX) non possono essere allegati in quanto i due Enti non me li hanno mai inviati. La 
richiesta è stata avanzata in data 02.04.2020. 
 
Allego anche dei link di miei interventi fatti negli anni scorsi in reti televisive. 
https://www.youtube.com/watch?v=uxSYklE5BV0 
https://www.facebook.com/Blunews2014/videos/2257254137624388/Teleponte 

https://youtu.be/VRqG9ffYqqo  SUPER J 13 - Luglio 2018 
https://youtu.be/g02g6Inj2cA 
 
Chiedo infine di essere informato dell’eventuale richiesta di proroga della durata delle indagini 
preliminari (ex art. 406 c.p.p.) e dell’eventuale richiesta di archiviazione della presente denuncia (ex art. 
408 c.p.p.). 
 
Con osservanza.  
                                                                                                          Pasquale Iannetti 
 

Mosciano Sant’Angelo  21.04.2020 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=uxSYklE5BV0
https://youtu.be/g02g6Inj2cA

