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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 24 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  Vice-Presente 

ROSSI Angela X Segretario 

TENNINA Anna Rita   

CICINO Franco X  

CIAMMETTI Domenico   

VOLPE Mariano   

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

 

Il Presidente riferisce in merito all’incontro (venerdì 21 gennaio u.s.) di 

aggiornamento con l’Avv. Ludovici dal quale è emerso: 

- che tra i documenti presentati dalle controparti e, in particolare dalla 

Provincia, è emersa una comunicazione dell’ARTA che, smentendone una precedente, 

afferma che le emissioni del costruendo impianto a biomasse rientrerebbero sia nei 

limiti nazionali che in quelli regionali; 

- che, rimanendo ancora consistenti i dubbi circa la legittimazione attiva da 

parte della Onlus, l’Avvocato ritiene strategicamente opportuno rinunciare alla 

richiesta di sospensiva; di fare in modo di unificare i due ricorsi pendenti innanzi al 

TAR (oltre alla Onlus, hanno presentato ricorso anche alcuni cittadini di Monticchio); 

di trovare un singolo cittadino che possa impugnare l’Atto unico autorizzativo del 30 
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agosto 2010 in quanto direttamente soggetto ai potenziali danni derivanti dall’attività 

della centrale a biomasse. 

Nella discussione che si è sviluppata a seguito delle informazioni fornite dal 

Presidente, sono emersi due impegni per gli organi statutari (Presidente e Comitato 

Direttivo): 

- accertare la fondatezza delle voci che accreditano la possibilità che le 

Amministrazioni provinciale e comunale possano individuare una localizzazione diversa 

e meno nociva per la centrale a biomasse; 

- organizzare altre iniziative di informazione e mobilitazione della popolazione 

direttamente coinvolta e delle altre Associazioni operanti nelle frazioni limitrofe, 

anche attraverso una o più Assemblee pubbliche, cui invitare il Sindaco, l’Assessore 

Moroni e l’On. Lolli che, finora, hanno garantito il proprio interesse sulla questione e la 

disponibilità a sostenere le ragioni dei cittadini. A questo riguardo, si concorda di dare 

mandato di coordinamento operativo a Patrizia Righi. 

 
2) Piano di ricostruzione 
 

Il Presidente introduce la discussione richiamando lo stato di disagio della popolazione 

che non vede ancora iniziative concrete per l’avvio della ricostruzione – a quasi 2 anni 

dal sisma del 6 aprile 2009 - dei centri storici ed, in particolare, per l’assenza di un 

piano complessivo di ricostruzione. In verità, c’è ancora molta confusione tra i vari 

livelli istituzionali (Commissari, Struttura di missione, Amministrazioni locali) ed anche 

un vuoto legislativo per il fatto che una norma specifica, adottata a suo tempo per la 

ricostruzione del dopo-guerra, risulta abrogata fin dal 1993. 

Si è, inoltre, sviluppata una forte dialettica tra ordini professionali, strutture 

universitarie e professionisti locali nell’attribuzione della predisposizione dei c.d. Piani 

di ricostruzione. 

La maggior parte degli interventi ha sostenuto l’opportunità di rivolgersi a dei tecnici 

locali, che meglio conoscono il territorio, ma che non abbiano già consolidati interessi 

professionali, insieme al supporto delle competenze disponibili in ambito universitario. 

La Onlus dovrà farsi carico di favorire un confronto pubblico su idee progettuali e 

sollecitare le istituzioni coinvolte, a partire dalla X Circoscrizione e dagli Assessorati 

competenti del Comune dell’Aquila. 

 

3) Gestione operativa dell’autoambulanza donata alla Onlus 

Administrator
Font monospazio
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Il Presidente riferisce di essere stato contattato dalla Presidentessa del 

Comitato aquilano della C.R.I., dott.ssa Carla Lettere, che ha confermato l’interesse a 

fornire una collaborazione nella gestione dell’autoambulanza e che, in tal senso, 

avrebbe fato pervenire, a breve, una bozza di Convenzione. 

 

4) Varie ed eventuali 
Nuovo Distretto sanitario L’Aquila est:  

Il Presidente informa il Direttivo di aver concluso le operazioni di acquisto del terreno 

e che si dovrà procedere, a breve, alle indagini geologiche per dar corso alla 

progettazione – affidata all’Ing. Dino Iovannitti - del complesso. Per motivi di tempo, 

le indagini geologiche dovrebbero essere promosse dalla Onlus.  

 

 

 

Il Presidente        Il Segretario 

Berardino Zugaro         Angela Rossi 




