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Il direttivo dell’Associazione, si è riunito in data 12 marzo 2012, alle ore 21:00, presso 

il Centro Civico di Paganica. Risultano presenti: 

 
Cognome Nome Presente  

CICINO Franco  Vice Presidente 

DE PAULIS Francesco X  

PERNA Paolo X  

RIGHI Patrizia   

ROTELLINI  Lorenzo X  

ROTELLINI Mario   

TOMASONE Michele X Segretario 

ZUGARO Berardino X Presidente 

ZUGARO Pierluigi   

IOVENITTI Lorenzo  Revisore dei Conti 

VOLPE Flavia X Revisore dei Conti 

TENNINA Anna Rita  Revisore dei Conti 

 

La discussione, aperta dal presidente Berardino Zugaro, è stata concentrata 

prevalentemente sulla questione relativa alla ricostruzione del centro storico di 

Paganica. Molte critiche sono state fatte al Piano di Ricostruzione proposto dal 

Comune dell'Aquila, sia sui contenuti del piano stesso, sia sul modo in cui il Comune è 

arrivato alla presentazione di tale piano. La popolazione non è stata minimamente 

coinvolta lungo l'iter che ha portato alla stesura del piano, quando, invece, sarebbe 

stato auspicabile che il Comune avesse ascoltato il parere e le idee dei cittadini per 

gettare le basi di un piano organico e condiviso. Adesso, invece, ci troviamo di fronte 

uno strumento che per complessità e problematiche che affronta necessiterebbe di 

un lungo percorso di valutazione; mentre il Comune chiede che vengano fatte delle 

osservazioni in tempi ridottissimi. C'è da notare, inoltre, che quest'Amministrazione 

comunale sta presentando il Piano di Ricostruzione a poche settimane dalla fine del 

proprio mandato, in aperta fase di campagna elettorale. Sta quindi definendo, in tutta 

fretta, il punto di partenza della ricostruzione di Paganica da qui ai prossimi decenni, e 
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soprattutto sta ponendo, con così tanta sollecitudine, delle barriere legislative che 

limitano, in futuro, auspicabili proposte condivise di modifica. 

 

Alla riunione era presente anche il presidente della circoscrizione, Ugo De Paulis. In 

particolare, in coesione con la stessa circoscrizione, si sta cercando di presentare, 

agli organi competenti, alcune osservazioni tecniche tese a implementare il mediocre 

piano di ricostruzione realizzato dal Comune dell’Aquila, che saranno discusse in sede 

di Consiglio di Circoscrizione in data 15 marzo 2012. 

 

Sono state fatte anche molte osservazioni di carattere più strettamente tecnico, 

legate alla sicurezza e alla vivibilità del centro storico. Durante la riunione il 

Presidente Berardino Zugaro ha riportato all'assemblea una nota dell'Ing. Claudio 

Panone che ripropone sia molte delle considerazioni fatte dai presenti, ma che 

estende tali concetti e fornisce un'idea molto elaborata e precisa di ciò che sarebbe 

auspicabile avere all'interno del Piano di Ricostruzione. Riportiamo di seguito i punti 

salienti della nota dell'Ing. Panone. 

 

Dovremo ricostruire il nostro centro storico tenendo al primo posto la sicurezza di chi 

poi ci dovrà tornare. Non possiamo continuare a sbagliare! Non possiamo commettere 

gli stessi errori del passato quando discutibili scelte urbanistiche hanno permesso di 

costruire e/o ricostruire anche con errate modalità, nei posti meno idonei. E 

obbligatorio tener conto della microzonazione effettuata nel nostro territorio dopo il 

sisma e che ha messo in rilievo criticità geologiche in numerose zone del centro 

storico, oltre alla evidente faglia che ha prodotto il disastroso sisma. E’ necessario 

pervenire ad una conoscenza più approfondita delle caratteristiche relative al 

comportamento del suolo in occasione di un evento sismico. Non è possibile intervenire 

nella aree interessate dalla faglia e dalle fratture parallele alla stessa con 

l’allargamento delle aree brevi ricostruendo gli aggregati così come erano. In quelle 

aree, per la sicurezza dei cittadini, sarà necessario evitare la ricostruzione degli 

edifici secondo le sagome e le caratteristiche preesistenti oppure ricostruire con 

criteri tecnici adeguati. Inoltre e necessario rivedere alcune questioni di particolare 

rilievo: 

http://www.salviamopaganica.it/public/iniziative_e_news/2012%2003%2012%20Rig.%20e%20sic.%20sismica%20a%20Paganica.pdf
http://www.salviamopaganica.it/public/iniziative_e_news/2012%2003%2012%20Rig.%20e%20sic.%20sismica%20a%20Paganica.pdf
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- un miglioramento strutturale attraverso la riconfigurazione senza aumento delle 

sopraelevazioni disarmoniche;  

- la demolizione delle sopraelevazioni incompatibili con l’assetto strutturale. C’è 

bisogno del ripristino della sagoma originaria delle coperture.  Queste determinazioni 

potranno essere adottate solo da un piano organico di ricostruzione; 

- un piano di rigenerazione urbana e di sicurezza sismica del centro storico che da 

un lato si occupi del mantenimento della struttura urbanistica, dall’altro della 

mitigazione del rischio e cioè con il recupero fisico, sociale e funzionale del centro 

storico, ci sia contemporaneamente l’incremento della sicurezza per gli abitanti e le 

loro attività; 

- evitare lo spopolamento del centro per la temuta insicurezza, di attivare la 

produzione sociale del paesaggio urbano condiviso dai cittadini, di recuperare il 

patrimonio identificativo delle tradizioni, della civiltà contadina e della propria storia 

culturale, di risarcire le ferite delle porzioni di territorio gravemente danneggiate dal 

terremoto, ma nello stesso tempo di individuare scenari di trasformazione per le aree 

maggiormente colpite dal sisma e prive di valore storico-architettonico necessari per 

consentire un sistema di percorsi e di spazi utili per la sicurezza; 

- di interventi di progettazione, riconfigurazione e riqualificazione finalizzati a 

trasformare spazi pubblici ( ed anche privati) in spazi attrezzati attraverso 

l’introduzione di nuovi elementi di arredo (fioriere, panchine, oggetti di scultura, 

alberature, ecc.);  

- la progettazione di spazi verdi di margine su cui promuovere interventi di 

riqualificazione per realizzare “luoghi sicuri” in fase di emergenza sismica;  

- la progettazione finalizzata a trasformare spazi pubblici (ed anche privati) in spazi 

attrezzati per parcheggi onde eliminare il pericoloso intasamento delle vie del centro 

storico. L’opportunità presentatasi dovrà essere utilizzata per migliorare la vivibilità, 

la socialità e dotare le abitazioni anche di quei supporti oggi indispensabili. Dovrà 

essere utilizzata anche per migliorare la viabilità esistente sia da un punto di vista 

della sicurezza (accesso e vie di fuga in caso di calamità) sia dal punto di vista 

urbanistico nella realizzazione di percorsi che aggreghino gli abitanti. Per il 

miglioramento urbanistico si deve tener conto dello spopolamento precedente il sisma 

che ha procurato un notevole abbandono di gran parte del centro storico con 
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conseguente degrado degli edifici non abitati. 

 

 

 

    Il Presidente         Il Segretario 

Berardino Zugaro       Michele Tomasone 

 


