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Oggetto: precisazioni in merito allo stato dei lavori e alle procedure di esproprio per la 

realizzazione della strada di accesso ai siti ex-Teges atti allo smaltimento delle macerie. 

 
L'Associazione ONLUS "Salviamo Paganica", con la presente, chiede alcuni chiarimenti in 

merito alla realizzazione della strada di accesso ai siti ex-Teges tra Via Fioretta e località 
Pontignone in Paganica (AQ).  

Il protocollo d’intesa, stipulato con il Ministero dell’Ambiente, con la Provincia dell’Aquila e 
con il Comune dell’Aquila il 2 dicembre 2010 concerne "Le azioni di recupero e riqualificazione 
ambientale della cava ex teges in località Pontignone". Sulla base degli ultimi dati in termini di 
smaltimento delle macerie, e viste e considerate le operazioni interne alla cava ex teges finalizzate 
alla riqualificazione di quello che ancora oggi, dopo tre anni dal 6 aprile 2009, è l’unico sito adibito 
a tale scopo, si possono, ad oggi, dettare le prime valutazioni su quanto svolto fino adesso e sui 
possibili ostacoli alla realizzazione di tale ambizioso progetto!  

L’attuale stato dei lavori di rimozione macerie pubbliche (dovuta ai crolli o demolizioni per 
pubblica sicurezza) ha subito nei primi 4 mesi del 2012 un forte incremento, viste le 78.000 
tonnellate di macerie trasportate, ovvero il 28% del totale rimosso fin’ora, con un incremento medio 
delle operazioni del +139%, ed è sulla base di questi dati incoraggianti che il ministro Fabrizio 
Barca ha rilasciato delle ottimistiche dichiarazioni affermando che: «Entro fine 2012 tutto il 
problema relativo allo spostamento delle macerie della parte pubblica sarà risolto ». Mentre 
mercoledì 30 maggio 2012 il Soggetto Attuatore Ing. Giuseppe Romano dichiarava "Alle ore 11.20 
di oggi abbiamo raggiunto e superato le 94.939 tonnellate rimosse nel 2012 che corrisponde al 
totale rimosso in tutto il 2011"! Queste le note positive per quanto riguarda l’impegno del governo, 
un impegno rafforzato da una recente ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri (n. 
4014), mentre l’art.2 comma 4 di questa o.p.c.m. ribadisce la volontà di dare seguito agli interventi 
previsti nel Protocollo d’Intesa. Riscontrate tali positive disposizioni volte a garantire la 
realizzazione degli obbiettivi che ci siamo preposti (ritombamento e riqualificazione dell’area), 
occorre tuttavia analizzare quegli elementi di ostacolo a tale finalità, come anche i ritardi logistici e 
le problematiche di gestione e convivenza coi locali che sono emerse nel medio periodo appena 
trascorso.  

Su tutti il presupposto essenziale ad ogni intervento previsto e realizzato sui due invasi da quella 
che è l’attuale filiera coinvolta nelle operazioni di gestione del sito ex-teges, Commissario Delegato 
per la Ricostruzione - Soggetto Attuatore - Sogesid - Asm - ARTA, ovvero l’esproprio dell’area per 
pubblica utilità, che è stato messo in discussione dalla sospensione dei decreti 69 e 70 del 14 Luglio 
2011 ottenuta dalla società T&P proprietaria dei due siti. Il ricorso, presentato al Tar dall’avvocato 
Francesco Carli, verrà giudicato solo nell’ottobre di questo anno (il pronunciamento del TAR è 
previsto il 22/10/2012). Nel frattempo si è provveduto a  prorogare l’occupazione temporanea del 
sito per tutto il 2012 (decreto n. 90 del 28/12/2011). 
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È ovvio che un’eventuale prevaricazione degli interessi di un privato a svantaggio di una intera 
collettività entrerà in aperto contrasto con ogni singolo atto ricompreso nel protocollo d’intesa 
sottoscritto tra enti locali e ministero, e comprometterebbe in maniera irreversibile il processo di 
smaltimento delle macerie di tutto il cratere sismico, rendendo inevitabile la riapertura del tavolo 
delle trattative tra enti locali, fortemente decisi a superare l’eventuale empasse a favore del privato, 
e la struttura commissariali e comunali! Purtroppo per noi invece è notizia del 31/07/2012 il decreto 
commissariale n. 120/2012 con il quale è stato posto il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni 
necessari alla realizzazione della viabilità del sito ex Teges. Solo a seguito della sentenza del TAR 
avrebbe senso tornare a valutare le possibilità sulla fattibilità di tale potenziamento  

Inoltre a 3 anni abbondanti dal terremoto e visti i brillanti progressi dei quantitativi rimossi 
crediamo assolutamente necessario di valutare la possibilità di rinunciare a tale potenziamento 
viario e di proseguire per il termine temporale necessario con l’attuale viabilità campestre! Se 
dovessimo prendere per buone le dichiarazioni del ministro Barca infatti non vediamo alcuna 
necessità e reale utilità nel realizzare tale imponente opera di viabilità a pochi mesi dalla fine del 
gravoso compito di rimozione delle macerie pubbliche, con ulteriore sperpero di denaro (l'importo 
dell'appalto si aggira intorno al milione di euro)! In un incontro datato 11 settembre 2012 tra la 
scrivente Associazione ed il Soggetto Attuatore Ing. Giuseppe Romano si sono ulteriormente 
chiariti alcuni punti in merito allo stato dei lavori: 

• le macerie pubbliche ancora da trasportare nel sito sono circa 40-50.000 tonnellate, 
in linea con le previsioni di fine lavori entro fine 2012; 

• ulteriore apporto di macerie pubbliche si avrà anche negli anni successivi, e cioè 
quelle provenienti dalla ricostruzione degli edifici pubblici. Tale iter sarà molto lungo 
(anche anni), ma il traffico di mezzi sarebbe così esiguo rispetto alla mole di lavoro odierna, 
che non rappresenterebbe il presupposto per la costruzione della strada. 

• Ad oggi non esiste alcuna intesa per poter smaltire nelle cave ex-Teges anche le 
macerie private; solo un eventuale accordo in questa direzione potrebbe rilanciare l'utilità 
della strada. 

Consapevoli di essere noi “locali” stessi i diretti interessati ai disagi causati dal traffico pesante 
sulla viabilità di Paganica, ordinaria e campestre, siamo disposti però al sacrificio di sopportare tali 
disagi pur di salvaguardare un ambiente agricolo di pregio come quello interessato 
dall’attraversamento della strada, tra l’altro uno degli ultimi lembi di terra agricola sopravvissuto 
alle gravose trasformazioni urbanistiche del post terremoto! Inoltre la realizzazione della strada 
(manto stradale asfaltato di circa 8 metri di larghezza, con esproprio di terreno di circa 12 metri) 
diventerebbe il precursore per una futura trasformazione e urbanizzazione della zona, che invece va 
salvaguardata. Non siamo più disponibili ad accettare ulteriori espropri di terreni agricoli a 
Paganica! 
 


