
RESOCONTO 

 

UN CONSIGLIO PER PAGANICA 
INCONTRO ASS. RIGA SU GESTIONE 

MACERIE  
6.MARZO.2013 - ORE 21 

Sala Civica di Paganica 

 

Nell'ambito del progetto "Un Consiglio per Paganica", a valle delle riunioni di ogni primo mercoledì 

del mese e dell'interessamento dell'Associazione Salviamo Paganica sulla gestione delle macerie nel sito 

ex-Teges, mercoledì 6 marzo è intervenuto a Paganica, sollecitato dal presidente dell'ASBUC Galletti, 

l'Assessore all'Ambiente del Comune con delega allo smaltimento delle macerie Roberto Riga.  

L'Assessore è stato invitato per chiarire la posizione del Comune in merito a due problemi principali: 

1. Progetto strada di accesso ad ex-Teges da Via Fioretta verso Pontignone passando a monte del 

fiume Vera: la comunità paganichese ha più volte espresso parere negativo (vedi lettera del 

25/09/2012) circa la realizzazione di una strada asfaltata a doppia corsia, ritenendo dannoso 

l'esproprio di terreno agricolo e l'urbanizzazione della zona a ovest di Via Fioretta. I cittadini 

hanno ribadito, invece, che la soluzione del problema della strada di accesso si può risolvere 

con delle piazzole di sosta, come deciso dal Protocollo d'Intesa firmato nel dicembre 2010 tra 

Ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo, Provincia e Comune dell'Aquila, X Circoscrizione 

e ASBUC di Paganica - San Gregorio.  

2. Ricorso al TAR della società T&P sull'esproprio dell'invaso ex-Teges: a dicembre 2012 il TAR 

Abruzzo ha dichiarato la propria impossibilità nel giudicare il ricorso, identificando nel TAR 

Lazio il tribunale competente. 

Riguardo al punto 1 l'Assessore Riga ha detto che ribadirà nelle sedi tecniche adeguate la volontà dei 

cittadini circa la realizzazione della strada di accesso senza espropri di terreno e senza allargamento della 

strada, seguendo il protocollo d'Intesa del 2010. Sul secondo punto, invece, l'Assessore non era al corrente 

di aggiornamenti, ma ha dichiarato che entrambe le due buche sono soggette ad occupazione temporanea 

per l'intero anno 2013. L'Assessore suggerisce, per avere informazioni più precise, di rivolgersi 

all'avvocatura del Comune. Purtroppo, quindi, ancora non è stata messa la parola fine al problema 

dell'esproprio; ovvero ancora si stanno smaltendo le macerie in un sito di proprietà privata. 

Un ulteriore problema presentato all'Assessore riguarda il ritombamento delle due buche e il 

conseguente ripristino ambientale dell'intera area, anche quest'aspetto ben delineato nel Protocollo d'Intesa 

del 2010. L'Assessore dichiara che la prima buca è riempita per circa il 45-50 % con lo smaltimento di 

buona parte delle macerie pubbliche avvenuto dal 2009 ad oggi. Per poter puntare al ritombamento delle 

buche, quindi, considerando la quantità abbastanza ridotta delle macerie pubbliche ancora da smaltire, 

bisognerebbe procedere all'utilizzo delle macerie private. Il Comune si sta muovendo a livello 

amministrativo, e a livello tecnico tramite l'ASM, per poter occuparsi (selezione, trasposto, stoccaggio) 

anche delle macerie private, come concordato nel nuovo Accordo di Programma di dicembre 2012 tra il 

Ministero dell'Ambiente e il Comune dell'Aquila. Tale intenzione si basa anche sulla convenienza 

economica dello smaltimento macerie fatta dal Comune-ASM che costerebbe circa 6 €/tonnellata contro 

gli attuali 15 €/tonnellata richiesti dalle ditte (cave) private. L'Assessore, inoltre, assicura che la 

lavorazione delle macerie da parte del Comune sarà controllato, a livello sanitario (emissioni di polveri 

sottili, qualità e tipologia delle macerie) da continui rilievi dell'ARTA regionale. 

http://www.salviamopaganica.it/dblog/articolo.asp?articolo=134


Tuttavia il citato nuovo Accordo di Programma parla di ripristino anche delle altre cave presenti sul 

territorio comunale. Ciò nonostante l'Assessore afferma che le due buche della cave ex-Teges avranno la 

priorità nel ripristino e che, quindi, le macerie (sia pubbliche, e presumibilmente, in futuro, anche quelle 

private) saranno portate solo nel sito ex-Teges fino a quando le due buche non saranno riempite. 

Il Protocollo d'Intesa del 2010 istituiva anche un organo di controllo di cui faceva parte un 

rappresentante dell'ASBUC locale; per questo motivo, e per i tanti aspetti inerenti il territorio di Paganica 

(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, 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) i cittadini chiedono 

all'Assessore delucidazioni riguardo la validità del Protocollo. L'Assessore ribadisce che, sebbene il nuovo 

Accordo di Programma del 2012 non richiami nelle premesse il Protocollo d'Intesa del 2010 (cosa che ai 

cittadini sembra piuttosto strana), il documento di dicembre 2010 risulta ancora valido e operativo a tutti 

gli effetti. 

L'ultimo argomento trattato riguarda la riqualificazione dell'area ex-Teges, della cui progettazione, 

secondo l'Assessore, si sta occupando la Sogesid s.p.a., come confermato anche nel recente Accordo di 

Programma (quello di dicembre 2012). I cittadini chiedono di essere coinvolti nelle future decisioni che 

verranno prese circa la destinazione dell'area e le modalità di riqualificazione. 
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