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Al Commissario Delegato per la Ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo 

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

Alla Provincia dell'Aquila - Politiche Ambientali e Sviluppo Territoriale 

Al Comune dell'Aquila - Servizio Energia, Ecologia e Patrimonio Naturale 

Al Presidente della X
a
 Circoscrizione del Comune dell'Aquila 

Al Presidente dell'Amministrazione dei Beni di Uso Civico di Paganica - San Gregorio 

 
 

Oggetto: precisazioni in merito al decreto n. 51 del 16 marzo 2011 del Commissario 

delegato per la ricostruzione e Presidente della Regione  Abruzzo Dott. Gianni Chiodi 

 
L'Associazione ONLUS "Salviamo Paganica", in relazione agli interventi per la gestione delle 

macerie nelle cave ex-Teges a Paganica, in località Pontignone, ritiene di far presente, agli enti 

preposti, alcune problematiche messe in evidenza dall'associazione stessa come espressione della 

volontà dell'intera comunità paganichese e del Consiglio della X
a
 Circoscrizione. 

Nel Decreto n. 51 del 16 marzo 2011 del Commissario delegato per la ricostruzione e Presidente 

della Regione Abruzzo Dott. Gianni Chiodi si da avvio alle attività della gestione delle macerie  

presso le cave ex-Teges con alcune azioni esecutive. 

In tale decreto viene citato il Protocollo d'intesa, sottoscritto in data 2 dicembre 2010 dal 

Ministero dell'Ambiente, dal Commissario delegato per la ricostruzione, dalla Provincia dell'Aquila, 

e dal Comune dell'Aquila, riguardante le "Azioni di recupero e riqualificazione ambientale della 

cava ex-Teges in località Pontignone". 

L'Associazione scrivente tiene a precisare che molti punti inclusi nel protocollo d'intesa ancora 

non sono stati resi operativi, e chiede in che modo e con quali tempi alcuni di questi punti, di 

notevole importanza per il rispetto del territorio in esame e il rispetto verso la popolazione di 
Paganica che ha messo a disposizione questa parte di territorio, verranno presi in considerazioni 

dagli enti preposti alla gestione delle macerie e della ricostruzione, e quando verranno resi esecutivi. 
I principali punti su cui vogliamo rivolgere la vostra attenzione sono i seguenti: 

• Art. 4, comma 1: "Le aree della Cava ex-Teges, sita in Località Pontignone, per motivi di 

pubblica utilità sono oggetto di procedura di esproprio da attivare con ogni urgenza"; 

• Art. 9, comma 1: "E' istituito un Osservatorio Ambientale, composto da sette membri, di cui 

uno nominato dal Ministero dell'Ambiente con funzioni di Presidente, uno nominato dalla 

Regione Abruzzo, Uno nominato dalla Provincia dell'Aquila, uno nominato dal Comune 
dell'Aquila, uno nominato dalla Circoscrizione X, uno nominato dall'Amministrazione dei 

beni Uso Civico - Paganica, uno nominato dal Comitato irriguo". 
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Inoltre, l'Art. 1 recita "Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo". 

Pensiamo sia giusto precisare alcuni punti inclusi nelle premesse in riferimento all'atto deliberativo 

del Consiglio della Xa Circoscrizione del 18 marzo 2010 in cui si chiede: 

• "l'esproprio per pubblica utilità dei due invasi della Cava ex-Teges in località Pontignone, al 
fine di far tornare quelle aree alla comunità paganichese, una volta terminati i lavori"; 

• "l'esclusione di interventi tesi ad ampliare gli invasi di cui sopra, evitando ulteriori espropri 
di terreno agricolo"; 

• "l'utilizzo degli invasi della Cava ex-Teges in località Pontignone limitato ai tempi di 

riempimento degli stessi e alla loro successiva rinaturalizzazione e ripristino paesaggistico"; 

• "la realizzazione di una nuova corsia di accesso al sito dalla statale 17 bis con piazzole di 

scambio lungo il percorso, senza procedere ad esproprio ma tramite occupazione 

temporanea"; 

• "il coinvolgimento del Consiglio di Circoscrizione, della Amministrazione dei beni di uso 
civico e della associazioni locali, al fine di verificare il corretto adempimento di quanto 

deliberato". 
 

Un ulteriore punto importante presente nelle premesse del protocollo d'intesa elenca i seguenti 

principi su cui dovrà essere basato l'intervento: 

• "espropriare i due invasi della Cava ex-Teges in località Pontignone"; 

• "utilizzare i due invasi per il ricevimento e lo stoccaggio delle macerie, per il loro 

trattamento, per la caratterizzazione e lo stoccaggio delle frazioni derivanti dal trattamento 
nonché per il ripristino ambientale con le frazioni riutilizzabili"; 

• "realizzare gli impianti di trattamento delle macerie per il recupero dei materiali all'interno 
degli invasi della Cava ex-Teges in località Pontignone"; 

• "escludere la realizzazione di altri impianti all'esterno dei medesimi invasi"; 

• "limitare gli interventi sulla viabilità esistente"; 

• "limitare il periodo di utilizzo allo sgombro delle macerie così come previsto nell'Ordinanza 

n. 3857 del 10 marzo 2010 e al riutilizzo del materiale riciclato"; 

• "escludere ulteriori consumi di suolo agricolo"; 

 

Certi di un esaustivo riscontro da parte degli enti competenti, 

Cordiali Saluti, 
 

Ass. ONLUS Salviamo Paganica 

 

Paganica, lì 06/04/2011 Il Presidente (Berardino Zugaro) 

 


