
VERBALE 
UnConsiglioPerPaganica 

07/08/2013 
 

Partecipanti: 

Alì Salem, PD (assente giustificato); 
Daniele Ferella, Tutti per L’Aquila (assente); 
Fernando Galletti, ASBUC (presente); 
Assessore comunale Lelio De Santis; 
Cittadini; 
 
Lavori: 

1. Centro Polifunzionale: l’assessore De Santis interviene per presentare lo stato dell’arte 
relativamente ai lavori di ristrutturazione del centro polifunzionale, con urgenza di 
intervento per la sistemazione del tetto. Prima di tutto c’è da decidere sulla futura gestione 
per evitare di spendere soldi pubblici per ristrutturare un edificio che rimarrà poi 
inutilizzato. L’idea è decidere sull’utilizzo finale e sulla gestione, nel mentre eseguire i 
lavori urgenti che salvino la struttura (tetto). Ogni ente interpellato ha una propria idea, al 
momento non ce n’è un orientamento unitario condiviso, quindi i €600.000 stanziati per il 
tetto saranno immediatamente spendibili (prima dell’inverno). 
Il progetto esecutivo è pronto;  entro settembre dovrebbero essere pronto l’appalto; c’è 
bisogno dei tempi tecnici di disbrigo dell’iter burocratico ma l’assessore De Santis si spinge 
a dire che i lavori saranno eseguiti prima dell’inverno. Questi mesi potranno essere utilizzati 
per decidere il futuro utilizzo e la gestione. La programmazione deve farla l’ente comunale, 
tenendo conto delle richieste del territorio. Il responsabile dei lavori di ristrutturazione del 
tetto sarà l’Ing. Di Gregorio. 
Obiezioni dai cittadini: anni fa il Sindaco Cialente aveva parlato dell’idea grandiosa, per la 
quale aveva anche rifiutato di concedere l’uso della struttura all’Università, cosa che 
avrebbe risolto ogni problema perché sarebbe stata ristrutturata e utilizzata con efficacia e 
avrebbe inoltre portato un bel movimento sul territorio. È necessario comunque lavorare 
principalmente al piano economico di gestione finale, soprattutto bisogna individuare i 
soggetti capaci di gestirlo. 
 

2. Centrale a Biomasse: Il Comune si dichiara contrario, pur non negando la 
responsabilità di aver dato il proprio assenso tecnico (maggio 2009) in sede di conferenza 
dei servizi. L’assessore De Santis ha avuto diversi incontri con la società FUTURIS, che 
insieme al consorzio per l’approvvigionamento hanno perseguito l’iter per la definitiva 
autorizzazione e ha acquistato i terreni dai proprietari. 
Obiezioni dai cittadini: la discussione si fa subito accesa. I cittadini richiamano la 
responsabilità del Sindaco sulla salute dei cittadini quindi richiedono un deciso parere 
politico contrario. Sulla delocalizzazione si fa notare che comunque danneggerebbe 
qualcuno quindi va valutata l’opportunità di farla: se dannosa non va fatta. 
Sull’approvvigionamento i cittadini esprimono il forte timore che possa un giorno essere 
riconvertita ad inceneritore e quindi bruciare immondizie. 
L’assessore risponde alle obiezioni dei cittadini: l’ipotesi di delocalizzazione non è 
praticabile. I dubbi legittimi vanno sostenuti da dati, documenti e certificazioni. È stata fatta 
la comunicazione dell’inizio lavori al Comune e a settembre inizieranno gli scavi. Nessun 
ente è in grado di bloccarli perché la società e il progetto sono in regola. Si sta lavorando ad 
un protocollo che consenta alla popolazione e a tecnici pubblici di controllare e verificare le 
condizioni di qualità dell’aria/vita all’interno della centrale. 



La protesta dei cittadini presenti si è fatta animosa tanto da impedire qualunque altra 

discussione. Anche i restanti argomenti all’ordine del giorno sono stati rimandati. È andata a 
vuoto anche la proposta di fare un valutazione dell’aria circonstante prima dell’inizio dei 
lavori in modo da avere dati di confronto successivamente. 
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