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Il direttivo riunitosi in data 26/04/2010 ha discusso del seguente 
ordine del giorno: 

1. Relazione inerente il Consiglio di Circoscrizione del 26/04/2010 
tenutosi all'Aquila in relazione alla presentazione del nuovo 
perimetro del centro storico di Paganica e frazioni. Discussione 
circa la perimetrazione del centro storico di Paganica proposta 
dall'amministrazione comunale al nostro Consiglio di 
Circoscrizione, che dovrà, a breve, esprimere parere in merito. 
Dalla discussione è emerso che gli indennizzi relativi ad 
abitazioni che rientrano nel centro storico non sono stati 
ancora quantificati dal governo, e quindi, necessariamente, i 
tempi di intervento saranno più lunghi di quelli relativi ad 
aggregati e/o abitazioni classificate E fuori da tale perimetro. 
Inoltre la struttura e l'architettura delle abitazioni potrà subire 
modifiche solo se all'interno dei centri storici, per poter fornire 
al centro storico maggiori spazi e per renderlo più vivibile, 
sempre tenendo conto della sua importanza storica e delle 
tradizioni. Per la ricostruzione dei centri storici i tecnici 
comunali prepareranno dei piani di intervento organici 
sull'intero centro, che non necessariamente potranno basarsi 
sugli aggregati che in questo momento si vanno via via 
definendo, ma che dovranno tener conto, tra l'altro, della 
realizzazione dei servizi (fogne, acqua, gas, elettricità) e della 
cronologia degli interventi.  

2. Discarica macerie. Sembra che l'allestimento della cava Teges 
sia idoneo ad ospitare non solo inerti, ma anche altro tipo di 
rifiuti. E' stato deciso di contattare ancora una volta il Dott. 
Mascazzini (consulente Min. Ambiente) per avere delucidazioni 
in merito. Si richiederanno inoltre notizie su come sta 
procedendo il progetto relativo allo smaltimento delle macerie 
e al loro stoccaggio presso la cava Teges, visto che 
l'Associazione è stata inserita come organo consultivo nella 
redazione di tale progetto per le problematiche legate al 
territorio di Paganica. 

3. Cava a Monte Caticchio. L'impresa Ciuffini di Tempera ha 
chiesto l'ampliamento della propria cava e la possibilità di 
cavare la parte di Monte Caticchio appartenente a Tempera (è 
una collina che corre lungo la direttrice est-ovest, da 
Pontignone a Tempera). Il problema principale è relativo alla 
proprietà del monte. L'Amministrazione dei Beni di Uso Civico 
di Tempera ne rivendica la proprietà del 50%, mentre quella di 



Paganica è convinta di possederne circa l'85%. Il presidente 
dell'amministrazione di Paganica Roberto Romanelli, presente 
alla riunione, si è impegnato a chiarire la vicenda, in modo da 
poter poi valutare e decidere, insieme ai cittadini tutti, quale 
debba essere il futuro di Monte Caticchio.  

4. Puntellamenti. In un articolo apparso sul Centro del 
22/04/2010 (Bagno, le ipotesi di ricostruzione), alcuni esperti 
dell'Università di Venezia hanno accennano ad puntellamento 
eseguito a Bagno costato circa 127.000 euro. Certo si sono 
avuti molti altri episodi di questo tipo, che testimoniano come 
si stia speculando sui puntellamenti, soprattutto di abitazione 
che poi, in futuro, dovranno forse essere abbattute. L'utilizzo 
di fondi così ingenti per la messa in sicurezza, senza un vero 
piano di intervento e preventivi di spesa opportunamente 
valutati e controllati, sicuramente poi si ripercuoterà sui fondi 
per gli interventi di ricostruzione. E' quindi auspicabile che chi 
elargisce tali fondi possa in qualche modo salvaguardare, 
anche in questo caso, l'interesse collettivo evitando con ogni 
mezzo lo sperpero di quel prezioso denaro pubblico che, 
almeno in questo momento, abbiamo a disposizione. 

5. Escursione a piedi del 9/5/2010. Il CAI, in collaborazione con 
l'Associazione, sta organizzando un'escursione per domenica 9 
maggio. Il percorso inizia da Piazza Regina Margherita a 
Paganica, passa per il Santuario della Madonna d'Appari, 
Ornatina, Collalto, Pormarola, e termina a fonte Verrone. 
L'itinerario è di facile percorrenza e non c'è necessità di 
particolari attrezzature. Una seconda iniziativa è Via della 
Monticazione prevista per il 13 giugno, da paganica a S. Egidio 
(piana di Campo Imperatore). 
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