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Comune dell'Aquila

Settore Am biente, Ecologia,

Smart City

Oggetto: lnterrogazione ex cava TEGES

ln merito alle problematiche riguardanti la ex cava TEGES, si premette che l'ex cava,

situata in località Pontignone, nella frazione di Paganica (L'Aquila), è stata individuata come

piimo sito di deposito temporaneo delle macerie derivanti dal sisma del 6 aprile 2009, con

delibera di Giunta n. 144 del 19 maggio 2009 del Comune dell'Aquila.

ll Commissario Delegato Guido Bertolaso, con Decreto n. L6 del 6 igosto 2OOg, ne ha disposto

per la prima volta l'occupazione temporanea.

ll Commissario Delegato per la Ricostruzione, con il Decreto n. 69 del 14 Luglio 2O3,L ha apposto

il vincolo preordinato all'esproprio sul primo invaso costituente la cava, mentre con il Decreto

n.70 del L4 Luglio zOLt ha apposto il vincolo preordinato all'esproprio sul secondo invaso.

ln merito ai quesiti sollevati, si rappresenta quanto segue.

Quesito 1

ll 2 dicembre 2010 è stato sottoscritto fra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare, il Commissario Delegato per la Ricostruzione, la Provincia dell'Aquila ed il Comune

dell'Aquila il Protocollo d'lntesa contenente "Azioni di recupero e riqualificazione ambientale

della Cava ex Teges in Località Pontignorìe". Tale protocollo prevede alcuni vincoli di utilizzo del

sito in oggetto, tra cui i seguenti: '

. la cava ex Teges è adibita a ricevere e stoccare le macerie derivanti dal crollo degli

edifici pubblici e privati, nonché quelle provenienti dalle attività di demolizione degli

edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2O09;

. all'interno dell'area dell'ex cava sono realizzati e gestiti gli impianti di trattamento e

gli stoccaggi dei materiali riciclabili;

. il ripristino del sito è finalizzato prioritariamente alla realizzazione di un parco

pubblico a favore delta comunità di Paganica.
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ll progetto di ripristino ambientale per il sito di ex Teges prevede il riempimento dei due invasi

con il materiale derivante dalle macerie del sisma, così come previsto dall'O.P.C.M. n. 3923 del

18 febbraio 2011 , '
L'Accordo di programma firmato a gennaio 2Ot3,tm it Ministro dell'Ambiente e il Sindaco

dell'Aquila, esprime, tra t'altro, l'interesse pubblico di conservare le macerie, creando le

cohdizioni perché sia conveniente l'uso del pubblico per il ripristino ambientale delle numerose

cave ed ex cave presenti sul territorio aquilano. Piu precisamente, le Parti sottoscrittrici, con

tale accordo, si sono impegnate, tra l'altro, a:

a) individuare i possibili impieghi del materiale opportunamente selezionato datle

macerie, con particolare riferimento agli interventi di ripristino ambientale delle cave

pubbliche dismesse presenti sul territorio aquilano.

b) realizzare una piattaforma di messa in riserva e lavorazione delle macerie che non

possono essere selezionate in toco, in particolare del centro storico della città

dell'Aquila;

per quanto concerne il punto al, già in data 25/02/2OLL il Commissario Delegato per la

Ricostruzione e la SOGESID SpA hanno firmato una convenzione che prevedeva, tra t'altro, la

progettazione del ripristino ambientale e la sistemazione finale dell'area della cava ex Teges e

delte aree esterne destinate a parco pubblico. ln data L6/03/20L1, il Commissario Delegato per

la Ricostruzione ha emanato il Decreto n. 5L, avente ad oggetto "lnterventi urgenti nella cava

ex Teges per il trattamento e lo stoi:caggio dei materiali derivanti dai crolli e dalle demolizioni

conseguenti al sisma del 6 aprile 2OOg". lnfine, l'art. 2, comma 4 dell'O.P.C.M . 40L4/2012

prevedeva l'attuazione degli interventi previsti dal Protocollo di lntesa del 2010. Tanto

premesso e stante ta vigenza dell'O.P.C.M. 40L4/20t2 (ai sensi dell'art. 67-quinquies del D.L.

83/2012, convertito con modificazioni dalla L. L34/20L2 e del D.P.C.M. L0/L0/2012]. appare,

pertanto, chiara la volontà di portare a termine prioritariamente il recupero ambientale del sito

di pontignone, e l'Accordo di programma del gennaio 2AL3, pur non richiamando nelle
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premesse il protocollo di lntesa del 20L0, persegue gli stessi obiettivi, ampliando le finalità

anche al ripristino delle altre ex cave.

ln aggiunta a ciò (punto b)), in data L8/12/2irr, il Sogg-etto attuatore per la rimozione delle

macerie (ex ò.p.c.M .3g23/201i.) ha emesso il Decreto f .2, avente ad oggetto "Autorizzazione

aila reali zzazione ed esercizio di un impianto di messa in riserva (R13) delle macerie prodotte

dal sisma del 06.04.2009 e del ripristino ambientate'del sito denominato "ExTeges" (invaso n. L

e n. 2) - loc. "Pontignone di Paganica" del Comune dell'Aquila".

Quesito 2.

Attuatmente si sta procedendo con il recupero del primo invaso costituente la cava, già awiato

nel mese di giugno ZOO} ed il cui ripristino ambientale è stato autorizzato anche con il Decreto

n. 2 del g/t1l2112 del Soggetto attuatore per ta rimozione delle macerie. Per quanto riguarda

invece il secondo invaso, il ripristino ambientale potrà awenire a seguito della realizzazione del

piano di Caratterizzazione ambientale relativo alla discarica adiacente l'invaso, redatto da

SOGESID SpA ed approvato in sede di Conferenza di Servizi del 24/07/20L2, e della procedura

avviata ai sensi del'art 245 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non

responsabili della potenziale contaminazione) del D.Lgs. I52/OG e s.m.i.

Quesito 3.

per quanto concerne la procedura di esproprio, stante la fine dell'emergenza al 31/08 /zatZ e

con essa la chiusura, tra l'attro, della Struttura di Missione Espropri, il Settore Ambiente si è

attivato al fine di conoscere le fasi e lo stato attuale della procedura di esproprio, che è stata

avviata con i già menzionati decreti n. 16 del 2009 del Commissario Delegato e n. 69 e 70 del

2O]'I del Commissario Delegato per la Ricostruzione.

per questo motivo, dal momento che, con il Protocollo di lntesa del novembre 20L2, isindaci di

numerosi comuni del cratere hanno espresso l'intenzione di istituire uno specifico Ufficio

Centralizzato per le Espropriazioni presso il Comune dell'Aquila, e successivamente il Sindaco

dell,Aquila ed i sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee, con apposito accordo, hanno
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ampliato le competenze dei due Uffici speciali per la Ricostruzione anche alle attività correlate

alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni ed alle

espropriazioni attuate per fronteggiare l'emerlenza sismica, considerando la Determinazione n.

26 del 06/05/2013 (con cui il titolare dell'Ufficio speciale del Comune dell'Aquila ha stabitito di

conferire all'ing. Antonio Gabrielli l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da

destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure d'esproprio), in data

Zt/05/20L3 con prot. 0036229 si è proweduto a scrivere all'ing. Gabrielli per ottenere

delucidazioni circa l'iter e l'attuale fase di esproprio dell'area ex Teges.

Quesito 3.

Fino alt'emanazione di nuove disposizioni normative, l'iter seguito dalle macerie pubbliche e da

quelle private sarà ancora quello previsto dall'O.P.C.M. 4AM/2012 (stante la sua vigenza ai

sensi dell'art. 57-quinquies del D.L. 83/20L7, convertito con modificazioni dalla L. L34/2012 e

del D.P.C.M. 1,0/10/2012). A tal proposito, ai sensi dell'art. 8. Commi L,2 e 3, del D.L.43/2013,

il titolare dell'Ufficio speciale del Comune dell'Aquila sta stipulando apposite convenzioni per

proseguire l'attività di smaltimento delle macerie pubbliche.
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