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UN CONSIGLIO PER PAGANICA  
 

VERBALE 3.LUGLIO.2013 
 

Alì Salem - Consigliere comunale (presente) 
Daniele Ferella - Consigliere comunale (presente) 
Fernando Galletti - Presidente ASBUC (presente) 
Massimo Cialente - Sindaco (assente giustificato per impegni istituzionali a Roma) 
Lelio De Santis - Assessore comunale al Bilancio (presente) 
Giancarlo Vicini - Assessore comunale alle Attività Produttive (presente) 
Cittadini (sala civica affollata) 
 
Sono intervenuti il Dott. Chicco Tagliaferri e la Dott.ssa Simona Marisei dell'azienda B&T Consultant srl in 
rappresentanza dell’azienda proponente la Centrale a Biomasse di Monticchio. 
 
Ordine del giorno: 

1. Centro Polifunzionale (pag. 1) 
2. Centrale a biomasse (pag. 4) 
3. Ricostruzione centro storico di Paganica (discussione rimandata per mancanza di tempo) 
 

La cittadinanza intervenuta e gli organizzatori della riunione esprimono il loro dissenso per l'assenza del 
Sindaco che nei giorni precedenti aveva confermato la propria presenza. Avendo preso atto che il terzo punto 
all'odg non è stato discusso per mancanza di tempo, si provvederà a invitare di nuovo il Sindaco per discutere 
le problematiche legate alla ricostruzione del centro storico. 
 
 
 

1. CENTRO POLIFUNZIONALE 
 
Breve introduzione di Francesco De Paulis: se ne parla da tempo in relazione ai gravi problemi alla 
copertura del tetto. Il Comune ha stanziato i fondi per ristrutturare e completare la struttura ma non c’è 
un’idea concreta sull’obiettivo al quale destinarla e sulla gestione. I cittadini paganichesi, affrontando 
l’argomento da ottobre 2012 nell’ambito delle assemblee UnConsiglioPerPaganica  ritengono 
indispensabile, prima di spendere soldi pubblici, un progetto per una gestione efficiente ed economicamente 
sostenibile. Anche sullo stanziamento non c’è chiarezza. Da 3 milioni di euro si è parlato di una disponibilità 
di €2.400.000. Ultimamente la somma è scesa a €1.400.000 per l’ultimazione del teatro secondo il progetto 
originale. La domanda che i cittadini pongono è perché completare il teatro se l’idea di massima (molto 
generica) è un ente fieristico e convegnistico? La richiesta che viene inoltrata all’amministrazione è di 
spendere soldi a fronte di un progetto di ristrutturazione che tenga conto dell’utilizzazione finale della 
struttura per fare in modo che i lavori da effettuare siano adeguati.  
 
Assessore comunale Giancarlo Vicini: il centro polifunzionale è nato 18 anni fa (NdA: discussione sulle 
date di inizio lavori) con soldi pubblici. L’assessore riporta le intenzioni del suo predecessore (ass. Marco 
Fanfani) di lavorare ad un ente fiera, poiché L’Aquila ha cinque grandi fiere durante l’anno che potrebbero 
essere spostate tutte a Paganica. L’assessore Vicini, impreparato sull’argomento e con modi pregiudiziali 
rispetto alle reali intenzioni dell’assemblea, chiede alla popolazione di fare una proposta sull’utilizzo della 
struttura, sostenendo che ipotesi non ne siano mai venute, considerando strumentale la fretta che avverte nei 
suoi confronti relativamente all’argomento, nonché provocando la platea su un’ipotesi abbattimento trapelata 
durante una riunione dell’associazione Salviamo Paganica, alla quale era stato invitato.  
 
Precisazioni di Andrea De Angelis: i soldi stanziati per l’ultimazione del teatro sono frutto di donazioni 
post-sisma e non saranno sufficienti a terminare l’opera. I cittadini non sono contrari all’ente fieristico 
purché ci siano costi e gestione sostenibili, cioè che non generino debiti continui tanto da costringere ad 
abbandonare nuovamente il progetto e l’opera realizzata, oltre che gli ulteriori soldi pubblici spesi per la 
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sistemazione. Già Fanfani aveva sostenuto, in un precedente assemblea, che bisogna evitare un ente fieristico 
che si trasformi in una “struttura mangiasoldi”. Si ribadisce che l’opera va terminata in modo che funzioni, 
dunque la proposta dell’assemblea è di affidarne la gestione ad un ente in grado di mantenerlo.  Possono 
andar bene anche le fiere purché il Comune non spenda soldi pubblici per lasciarla di nuovo chiusa, in balia 
dei vandali (deturpati gli interni), alle intemperie (danni al tetto) e ai ladri (in passato rubati i sanitari e altri 
arredamenti). L’ipotesi dell’abbattimento è soltanto una provocazione per suscitare l’interesse 
dell’amministrazione ad una questione che alla popolazione sta molto a cuore, perché i soldi spesi possano 
diventare un arricchimento per il territorio e non un nuovo buco nero.  
 
Assessore comunale Giancarlo Vicini: accoglie positivamente l’istanza e non avendo una risposta, riferirà 
al Sindaco, avvertendo comunque che non sarà un iter breve. 
 
Fernando Galletti:  ripropone l’urgenza della sistemazione del tetto per evitare ulteriori danneggiamenti alla 
struttura derivanti dalle infiltrazioni. 
 
*** Interventi dei presenti, sollecitati dalla posizione pregiudizievole e poco concreta dell’assess. Vicini: 

Goffredo Palmerini – avendo  ricoperto la carica di vice sindaco (il sindaco era Antonio Centi) ai tempi 
della realizzazione dell’opera, riassume la storia della struttura: l’investimento nacque nel 1996 per un’opera 
inesistente in Abruzzo, dopo una ricerca di mercato. Con 2200 posti a sedere, la struttura si definisce 
polifunzionale perché ci si potrebbero fare molte cose (cultura, sport, spettacoli, foresteria, piscina 
olimpionica – secondo il progetto completo). Furono stanziati fondi europei e ci fu un iter rapidissimo per la 
realizzazione ed anche per gli espropri e gli indennizzi ai proprietari. Il primo lotto dell’opera (il solo visibile 
ancora oggi) fu terminata nei 24 mesi previsti (1998-2000). Fu la prima e forse sola opera completata nei 
tempi previsti (NdA: sembra strano parlare di opera completata!). La successiva amministrazione Tempesta 
demonizzò quell’intervento, lo abbandonò destinandolo al decadimento. Fare l’amministratore significa 
anche caricarsi della continuità delle opere. Da allora si è registrato soltanto un vuoto di azioni e un vuoto di 
idee. Ora il patrimonio va salvaguardato e ristrutturato. Poiché da solo il Comune non potrebbe farcela a 
gestire, quindi Palmerini ripropone ciò che propose anche nel 2007, cioè un project financing. È l’unica 
strada per ultimarlo e gestirlo come centro polivalente, così come nell’idea originaria. Il Comune faccia un 
progetto o un concorso di idee per la gestione di questo bene che appartiene all’intero comune. Bisogna che 
l’ente comunale si chiarisca le idee su come/chi possa gestirlo ed ultimarlo e poi si proceda ad appalti 
pubblici secondo le leggi vigenti. 
 
Giovanni Panepucci – ricerca di enti (pubblici ma anche privati) interessati e in grado di gestirla, attraverso 
un concorso di idee nazionale o addirittura internazionale. L’assessorato si attivi per vagliare le potenzialità 
degli enti sul territorio. 
 
Claudio Panone – in riferimento all’intervento dell’Ass. Vicini registra inesattezze poiché è falso che 
iniziative e proposte sull’uso del patrimonio del polifunzionale non ce ne siano state negli anni. Riporta la 
nota vicenda della proposta, nell’immediato dopo sisma, di mettere a disposizione la struttura delle facoltà 
umanistiche dell’Università dell’Aquila. Gli enti universitari e i progettisti erano concordi. Avevano stilato 
un progetto di sistemazione che sarebbe stato pronto per novembre 2009, con un impegno di spesa di 
€450.000. Dunque proposte ci sono state e sarebbero state risolutive. Avrebbero inoltre portato indotto  
investimenti su Paganica. 
 
Berardino Zugaro – l’ipotesi abbattimento è una semplice provocazione, in realtà bisogna salvare il 
patrimonio e riparare subito il tetto. 
 
AlìSalem – il centro polivalente non è di Paganica ma del Comune dell’Aquila. È una battaglia della città 
perché non è più tollerabile lo spreco di soldi pubblici. Con l’amministrazione Tempesta si sono persi 10 
anni. Finché non si trova una gestione vera rimangono soltanto le chiacchiere. Per prima cosa riparare il 
tetto, poi cercare al di fuori dell’Aquila per la gestione. 
 
Assessore comunale Lelio De Santis – circa 10 anni fa venne con l‘europarlamentare Gianni Pittella per 
cercare fondi utili all’ultimazione ma da allora nulla è accaduto. Le collettività locali si devono esprimere ma 
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poi le amministrazioni devono assumersi le responsabilità di pianificare la vocazione del territorio. Se non lo 
si fa si improvvisa, non si può continuare a tergiversare. L’assessore De Santis ha preso due impegni: 

1. Il tetto sta per crollare: trovare le risorse necessarie alla riparazione stimate in €600.000 (NdA: non 
erano già disponibili?); non si può più aspettare quindi si dovrà prevedere la procedura di somma 
urgenza entro l’estate; 

2. Centro polifunzionale: l’amministrazione deve fare una proposta inserita nella visione completa della 
città e deve esserci un possibile gestore prima di spendere soldi pubblici per l’ultimazione della 
struttura. Il Comune è spesso in difficoltà sulla gestione del patrimonio. Le proposte devono tenere 
conto della volontà del territorio e dovranno pertanto essere presentate alla collettività. Non si 
esclude un project financing in base alla visione dell’amministrazione. (venerdì 5/luglio lo porremo 
in commissione perché va risolto) 

 
 
Note conclusive:  
La discussione ha portato a definire le seguenti linee di azione concrete che l'amministrazione comunale 
(come impegno da parte degli Assessori De Santis e Vicini) deve mettere in atto nel prossimo futuro: 

1. Intervento immediato (da completarsi prima dell'inverno) per la sistemazione del tetto del Centro 
Polifunzionale. 

2. Studio delle possibili soluzioni per la gestione della struttura invitando sia enti pubblici (enti di 
ricerca come l'INFN, Protezione Civile, enti per la gestione di turismo, enti fieristici etc..) sia 
aziende private a valutare l'utilizzo della struttura per i loro scopi.  

 
Per quanto al punto 1) l'Assemblea "Un Consiglio per Paganica" chiederà aggiornamenti entro la successiva 
riunione del 7 agosto 2013, mentre per quanto al punto 2) si rimanda alle assemblee di novembre/dicembre 
2013. 
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2. CENTRALE A BIOMASSE  
 
Breve introduzione: durante l’ultima settimana di giugno è stato apposto il cartello di inizio lavori. L’iter ha 
visto l’approvazione del Comune a maggio 2009 in piena fase post-emergenza; la Regione ha rilasciato tutte 
le autorizzazione del 30 agosto 2010. Successivamente nascono comitati di cittadini in opposizione alla 
centrale a Paganica e a Monticchio. I dubbi sollevati sono i seguenti: 

• Mancanza di materia prima (biomasse vergini da pioppo) locale e per legge deve essere reperita nel 
raggio di 70Km (filiera corta); 

• Danni per la salute a causa dell’inquinamento dell'aria (in particolare da polveri sottili); 
• Timore che in futuro possa trasformarsi in inceneritore di rifiuti (RSU e/o rifiuti organici) per 

esempio per sopraggiunte necessità emergenziali (come le tante norme in deroga alle leggi vigenti 
applicate durante il periodo emergenziale post-sisma o la situazione emergenza rifiuti in Campania); 

• Ammissione da parte dell’amministrazione comunale della superficialità con cui fu data la prima 
autorizzazione (dato il momento immediatamente dopo il sisma); successivamente il consiglio 
comunale si è espresso all’unanimità in senso; 

• Il presidente GSE (Gestore del Servizio Elettrico), ad un convegno sugli incentivi per gli impianti di 
energia da fonti pulite nell'autunno del 2011, sostenne che questo tipo di impianto non si 
autosostiene (come tutte le fonti rinnovabili) e che sono necessari finanziamenti statali anche a 
regime, che a quel tempo, però, ancora non erano stati definiti. Sembrava strano, quindi, che il 
progetto fosse in uno stato così avanzato senza che l'azienda proponente potesse basarsi su una 
conoscenza precisa dei contributi statali a cui accedere. 

Tutte le osservazioni sono scaturite in due ricorsi al TAR. Uno dei due, fatto dall'Ass. Salviamo Paganica, è 
caratterizzato da un difetto di notifica che potrebbe renderlo inefficace. Entrambi (il secondo è stato 
presentato dal comitato di Monticchio) dovrebbero arrivare al dibattimento nel prossimo autunno. 
 
Dott. Tagliaferri, rappresentante azienda: informa che sono stati ridotti gli incentivi statali per il 
fotovoltaico perché i pannelli non sono prodotti in Italia. Lo Stato ha deciso di ridurre progressivamente de 
2% annuo in favore di finanziamenti agli impianti da fonti rinnovabili perché sono a basso impatto 
ambientale e alto rendimento. Il vantaggio: CO2 emessa è soltanto quella presente nel legno, con un bilancio 
finale nullo. Rimangono comunque in aria le emissioni di polveri sottili. Alla luce del fatto che negli ultimi 
due anni le norme che regolano l'esercizio delle centrali a biomasse sono cambiate, l'azienda ha abbandonato 
il proposito dell'utilizzo di legna da pioppo (con i relativi problemi dell'utilizzo intensivo a pioppeto di ampie 
aree agricole lungo la valle dell'Aterno) La materia prima proviene da consorzi di produttori in filiera corta 
(70Km), autorizzata per prodotti e sottoprodotti (legno vergine e ritagli/potature) del legno sottoposto alla 
sola lavorazione meccanica (taglio).  
 
Berardino Zugaro: il punto è che quella zona non è più industriale poiché urbanizzata con 30.000 persone 
che abitano nelle immediate vicinanze fra Paganica, Bazzano e Monticchio. Il Comune diede 
l’autorizzazione in tempi in cui il territorio era diverso. Zugaro ricorda che Comune (Ass. Moroni) e 
Provincia (Ass. Romanelli) presero l’impegno di trovare un altro sito. Impegno non onorato da nessuno dei 
due. Si chiede ora al Comune di trovare il modo di indennizzare la ditta per la delocalizzazione 
dell’impianto. 
 
Dott. Tagliaferri: l’ipotesi di bruciare i rifiuti non è contemplata perché causerebbe l’immediata revoca 
delle autorizzazioni. L’impianto brucerà solo legno vergine, non altre materie organiche vegetali. Potrà 
bruciare potature di boschi e potature urbane ma le norme sono molto rigide. Ad esempio gruppi di 
viticoltori e olivicoltori nell'entroterra pescarese attende l’impianto per lo smaltimento delle potature. Inoltre 
in Abruzzo molti boschi (di pino nero) vanno manutenuti perché arrivati a fine vita e rimpiazzati da altri tipi 
di alberature. Si prevede in Abruzzo ci siano 50.000 tonnellate annue, quelle necessarie ad alimentare la 
centrale a biomasse di Monticchio da 4.99 Megawatt, anche nel nostro caso dell’approvvigionamento in 
filiera corta. Dallo studio di fattibilità commissionato emerge che l’impianto è fattibile ed economicamente 
vantaggioso per la fornitura di energia elettrico e termica (per teleriscaldamento). L’azienda è disponibile a 
ragionare con il Comune per lo sviluppo di una rete di teleriscaldamento che possa servire le aree urbanizzate 
limitrofe all'impianto (anche fino ad un raggio di 5-6 km). 
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Ass. De Santis: il problema è la compatibilità dell’azienda con la vocazione del territorio. Il progetto e 
l’interesse da parte dell’azienda sono legittimi ed è sicuramente a norma di legge ma l’amministrazione e la 
popolazione sono contrarie. L’assessore propone di ragionare con l’azienda su una delocalizzazione poiché 
l’amministrazione, nel luogo interessato (Nucleo Industriale di Monticchio) sta procedendo con investimenti 
in altra direzione (cultura, artigianato, turismo …). 
 
Dott. Tagliaferri: l’azienda vuole rispettare le leggi, ad esempio il ripristino delle strade è a carico 
dell’azienda. Al momento dell’assemblea il Dott. Tagliaferri non ha mandato per dare risposta su 
delocalizzazione né per prendere impegni con il Comune ma anticipa che in assenza di garanzie certe, sarà 
difficile anche se c’è interesse nella piena collaborazione con il Comune a trovare una soluzione 
soddisfacente per tutti. 
 
Note conclusive:  
La discussione ha portato a definire l'unica linea di azione concreta che l'amministrazione comunale (come 
impegno da parte dell'Assessori De Santis per le prossime settimane) potrà mettere in atto nel prossimo 
futuro per limitare l'impatto della centrale sul territorio. Allo stato dei fatti l'azienda proponente (Futuris 
Aquilana srl) detiene tutte le autorizzazioni necessarie e a breve inizierà i lavori. Di conseguenza l'unica 
possibilità per l'amministrazione comunale è quella di trovare un accordo con la ditta per poter delocalizzare 
l'impianto, impegnandosi però, come puntualizzato dal Dott. Tagliaferri, ad assicurare che vengano rilasciate 
in tempi brevissimi tutte le necessarie autorizzazioni. 
 
"Un Consiglio per Paganica" inserirà nell'ordine del giorno della successiva riunione del 7 agosto 2013 tale 
argomento per poter fornire ai cittadini ogni aggiornamento in merito. 
 
 
 

PROSSIMA ASSEMBLEA PUBBLICA 

7 agosto 2013 

ore 21:00 

 
unconsiglioperpaganica@gmail.com 

http://www.salviamopaganica.it/unConsiglioPerPaganica.asp 

 


