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Pietracamela 07.06.2020 
 
 
 

all'Autorità di Sorveglianza della                 
Regione ABRUZZO 

                                                                                                    Assessorato ai Trasporti 
                                                                                                    Sezione Impianti Fissi 
                                                                                                    Via G. Bovio, 425 
                                                                                                    P E S C A R A 
 
 
Il sottoscritto Pasquale Iannetti, nato a Teramo il 20.12.1947, Guida Alpina, residente a Pietracamela in 
via San Sebastiano n. 2 chiede a cotesto spett.le ufficio di voler procedere ad accertare le eventuali 
responsabilità nella gestione della funivia di Prati di Tivo di proprietà della Provincia di Teramo ed 
affidata dalla società Gran Sasso Teramano “in liquidazione” alla ditta Marco Finori srl di San 
Benedetto del Tronto.  
 
Nel corso della gestione – febbraio 2019 ad oggi ho rilevato dei gravi inadempimenti che vengo qui ad 
elencare: 
  
1 ) Il personale addetto all’impianto ed a contatto con il pubblico non porta il contrassegno distintivo di 
riconoscimento di cui all'art. 25 del Decreto del Presidente della Provincia del 13 novembre 2006 n° 6.  
2 )  Nel mese di giugno 2019 l’addetto alla biglietteria  consegnava al passeggero un biglietto che veniva 
ritirato dal personale addetto subito dopo il varco elettronico, prima dell’imbarco in funivia. Ho 
provveduto a segnalare l’anomalia al Comado della Guardia di Finanza di Teramo senza però conoscere 
il risultato della verifica.  
3) La ditta Finori Srl fa pagare il biglietto di salita e discesa ai bambini e ai cani. E’ normale tutto ciò? 
4 ) Le sedie delle due seggiovie sono ancora agganciate alle funi portanti. 
5 ) I bagni pubblici della stazione a valle molto spesso sono sporchi, senza carta igienica e senza sapone 
nel dispenser. 
6 ) I gradini di accesso ed lo spazio antistante la biglietteria sono quasi sempre particolarmente sporchi. 
7 ) La pedana istallata nella stazione di monte per la discesa dei disabili è fuori servizio 
8 ) Sul piazzale di arrivo della funivia la staccionata di protezione è rotta in due punti. (foto) 
9 ) Sulla cresta dell’Arapietra, dietro all’edicola votiva della “Madonnina” c’è un impianto utilizzato per 
il distacco artificiale delle valanghe. La struttura è stata vandalizzata e all’esterno ci sono in bella vista 
numerose bombole di ossigeno ed idrogeno, dei barattoli e sparse sul sentiero delle bombole di gas 
propano. (3 foto allegate) 
10 )  La ditta Finori S.r.l. il 28 febbraio 2019, ha stipulato con l’ASBUC di Pietracamela un contratto di 
gestione del bar-ricovero situato sulla ex stazione di monte della vecchia seggiovia (allegato). Fra gli 
obblighi del concessionario c’è l’apertura del bar-ricovero negli orari di funzionamento della funivia, ma 
è sempre chiuso. Nel mese di settembre dello scorso anno mi sono trovato in difficoltà per la chiusura 
del locale e per questa ragione ho provveduto ad  inoltrare una formale denuncia alla stazione dei 
carabinieri di Pietracamela (allegata)  
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11 )  Domenica 8 marzo 2020 un alpinista di passaggio ha filmato il gabbiotto a monte della seggiovia 
“Pilone” in cui si vede la mancanza della porta e il quadro dei comandi ancora sotto tensione. La porta 
sarà stata divelta con ogni certezza il giorno 10 febbraio quando nella località si sono abbattuti dei venti 
fortissimi. Solo dopo questa segnalazione è stato messo un pannello che chiude il gabbiotto. 
12 ) La fune della seggiovia del Pilone è fuori dai rulli dalla metà del mese di gennaio 2020 e nessuno si 
preoccupa di riposizionarla sulle rulliere. La fune, nuova, è stata già sostituita nel dicembre 2019 ed è 
costata 35.000 euro.  
 
Inoltre: 
 
1 )  La soc. Finori Srl, non rispetta quanto recita l’art.11 del contratto ovvero “il libero passaggio 
gratuito per i residenti nel Comune di Pietracamela”. In allegato la lettera di rimostranze presentata 
dall’ASBUC di Pietracamela. 
Investita della questione la GST, ha fatto orecchi da mercante, adducendo motivi futili ed inesistenti. 
Essendo stato in prima persona leso per il non riconoscimento di questo diritto, ho presentato una 
diffida alla GST attraverso il mio legale, l’avv. Emilia Pulcini (allegato). 
2 )  Nel febbraio scorso l’operatore che guidava il battipista, nel provvedere alla battitura delle piste, ha 
letteralmente arato una parte dell’asfalto della strada provinciale 43 bis sottostante le piste da sci. Ho 
segnalato il fatto all’Ufficio Tecnico della Provincia che ha provveduto a verificare quanto da me 
denunciato l’8 febbraio 2020 (n. 1 foto allegata) ed ha inviato una formale richiesta di richiesta di 
risarcimento danni alla società Finori Srl.  
3 )  La ditta Finori S.r.l. ha avuto fra le varie attrezzature tre battipista e due motoslitte. Questi 
costosissimi mezzi sono parcheggiati nello spazio antistante la partenza della funivia senza le adeguate 
protezioni e sono sottoposti alle intemperie che ne possono inficiare l’efficienza, oltre ad essere esposti 
al rischio del vandalismo più sfrenato (n. 2 foto allegate).  
4 )  La ditta Finori Srl ha in custodia sette macchine per la produzione della neve (i cosiddetti cannoni) 
e le detiene sotto la seggiovia quadriposto a bordo strada. Come si evince dalle foto mancano diversi 
pezzi ed i quadri elettrici sono stati vandalizzati.(foto allegate) 
 
Tutta questa omessa e/o negligente custodia e manutenzione dei beni e delle attrezzature in 
concessione e tutte le inadempienze contrattuali a mio avviso evocano un intervento deciso dell’organo 
di controllo regionale preposto. 
 
In attesa di un cortese riscontro invio distinti saluti. 
                                                                                                           
                                                                                                     Pasquale Iannetti   
 
Allegati                                                                   
 
 


