
 

Salviamo 

Paganica 
ONLUS 

Comitato Direttivo del 10 gennaio 2011 

 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Salviamo Paganica ONLUS 

C.F. 93045120669  

Centro Civico Paganica (L'Aquila) 

info@salviamopaganica.it 

 

Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 10 gennaio 2011, alle ore 21:00, 

presso il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

ZUGARO Berardino X Presidente 

BERGAMOTTO Francesco   

VOLPE Flavia X Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita X  

CICINO Franco   

CIAMMETTI Domenico X  

VOLPE Mariano X  

PANONE Claudio   

IOVENITTI Lorenzo  Revisore dei Conti 

BERNARDI Quirino  Revisore dei Conti 

VOLPE Giovanni  Revisore dei Conti 

 

La discussione, aperta anche agli altri soci presenti, ha riguardato i seguenti 

punti all’O.d.G.: 
 

1) Autorizzazione al Presidente Berardino Zugaro per l’attuazione del protocollo 
d'intesa stipulato con Presidenza del Consiglio dei Ministri, Comune dell'Aquila, 

Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico di Paganica e San Gregorio, 

Azienda Sanitaria Locale N'1, X Circoscrizione per la realizzazione di un Presidio 

sanitario distrettuale in Paganica 
 

Il Presidente espone che il protocollo di intesa sottoscritto con i rappresentanti degli 

enti elencati nel punto 1) dell'Ordine del giorno, prevede che la Onlus Salviamo 

Paganica, con la somma raccolta da Federfarma e messa a disposizione da “Porta a 

Porta - RAI 1”  si impegna all'acquisto delle aree individuate al foglio 19 particelle 

1069, 1 e 1070 del comune censuario di Paganica dell’Aquila ed alla loro messa a 

disposizione e trasferimento della proprieta' a favore del Comune dell'Aquila - 

Amministrazione Beni Separati di Uso Civico di Paganica e San Gregorio per la 

realizzazione del Presidio Sanitario. Il Presidente continua esponendo che Federfarma 

ha rimesso con bonifico sul conto intestato alla Onlus la somma di € 320.000,00 
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occorrente per l'acquisto delle aree gia' compromesse con i proprietari al prezzo di € 

70,00 al metro quadro. 

Per quanto esposto il consiglio unanime autorizza il Presidente all'utilizzo delle risorse 

messe a disposizione da Federfarma per l'acquisto in favore dell'ente "Comune 

dell'Aquila -Amministrazione Separata dei Beni di uso civico di Paganica San Gregorio 

demanio civico, delle particelle 1, 1069, 1070 del foglio 19 NCT Comune di L’Aquila – 

Paganica per complessivi mq 4.217 circa ad € 70,00 al metro quadro autorizzando il 

pagamento del corrispettivo pari ad € 295.190,00 oltre a quanto ulteriormente 

necessario per il rogito e che per legge farà carico all’acquirente, autorizzando altresì 

il Presidente medesimo a sottoscrivere il relativo atto notarile con ogni potere per la 

definizione di clausole ed accordi per la più precisa identificazione dei beni. 

Il Presidente ricorda che per la realizzazione del presidio sanitario saranno forniti 

anche i seguenti contributi: 

• dalla Protezione civile, per 800.000,00 €; 

• dall’Amministrazione separata degli Usi civici, di Paganica e San Gregorio per 

200.000,00 €. 

 

2) Ricorso al TAR L’Aquila avverso la costruzione di una centrale energetica a 
biomasse nell’area del Nucleo Industriale di Paganica – Bazzano 

 

Il Presidente comunica che la prima udienza del TAR - che esaminerà la 

richiesta di sospensiva contenuta nel ricorso (N. 685/2010) presentato dalla Onlus - è 

prevista per il giorno 12 gennaio 2011, alle ore 10,00. 

 

3) Ricostruzione post-sisma 
Il Direttivo, considerata l’assenza di informazioni certe sull’argomento, decide 

di interpellare la Struttura di Missione, incaricata della ricostruzione dell’Aquila, per 

avere notizie e previsioni sugli interventi di ricostruzione che riguardano la frazione 

di Paganica. 

 

4) Smaltimento macerie 
Dalle notizie disponibili, risulta che, ai fini dell’utilizzo delle due buche ex-

Teges per lo smaltimento delle macerie del Comune dell’Aquila, è stata concessa 

un’ulteriore autorizzazione temporanea per il 2011. 
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Il Direttivo esprime tutto il proprio disappunto per il fatto che si continuino ad 

utilizzare questi siti, in assenza della sottoscrizione definitiva ed ufficiale del 

Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Ambiente, il Comune dell’Aquila, la Regione 

Abruzzo e la Onlus ed,  a tal fine, invita il Presidente ad assumere iniziative per un 

chiarimento e per una sollecita conclusione dell’iter di sottoscrizione del Protocollo. 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 


