
VERBALE 
UnConsiglioPerPaganica 

04/09/2013 
 

Partecipanti: 

Alì Salem, PD (presente); 
Daniele Ferella, Tutti per L’Aquila (presente); 
Fernando Galletti, ASBUC (assente); 
Pres. ASM Luigi Fabiani; 
Cittadini; 
 
Lavori: 

1. Gestione rifiuti relativamente alla raccolta porta a portae interventi di 

sensibilizzazione della cittadinanza per migliorare il servizio: A Paganica, sin 

dal giugno 2011, si è testato il servizio nel quartiere pilota. In agosto la differenziazione, anche di 
buona qualità, è abbastanza alta, pari al 62,7%. Nelle abitazioni private e nei condomini la 
rispondenza è buona; permane il problema nei progetto c.a.s.e. dove la percentuale è inferiore al 
40% a causa del turn-over delle famiglie e della scarsa cultura della raccolta rifiuti. L’ASM sta 
studiando il problema ed è arrivato alla conclusione che le cause sono molteplici: a partire da una 
informazione sulla modalità di differenziazione non sufficiente poiché le persone svuotano le 
immondizie negli appositi bidoni condominiali tutte le sere, non soltanto nel giorno giusto per la 
raccolta; un altro problema potrebbe essere la pigrizia ad abituarsi, portando invece il sacchetto con 
l’indifferenziato nei cassonetti dovunque siano rimasti, rendendoli stracolmi; fra le cause anche una 
raccolta non sufficiente per tipologia di rifiuto, ad esempio la raccolta della plastica da quindicinale 
diventerà settimanale e la carta bisettimanale, a partire da gennaio. 
Un forte impulso alla differenziazione verrebbe dall’abbassamento della tassa, anche 
semplicemente con piccoli sconti ma cosa al momento non realizzabile. Prima il servizio di porta a 
porta dovrà coprire l’intero comune (previsione 12/2013). Quando il territorio sarà interamente 
coperto e la raccolta sarà costantemente oltre il 65%, si potrebbe risparmiare sul’ECOTASSA (tassa 
smaltimento indifferenziata) pari a €4,80 per tonnellata. Il risparmio sarebbe di €500.000 per il 
Comune. Es: nel 2012 l’ecotassa pagata dal Comune è stata di €3.800.000 contro i 5 milioni degli 
anni precedenti. Con la co-gestione pubblica dell’impianto di smaltimento (da Ottobre il Comune 
diventa comproprietario dell‘impianto Segen di Sante Marie), si potrebbe risparmiare un altro 
milione. 
Il costo del servizio rifiuti, ivi compreso anche il personale addetto, per il Comune è di €14.000.000 
ogni anno (la cifra intende costo di smaltimento per abitante e smaltimento). Al momento il 
risparmio sull’immondizia si basa sulle 3R: Riduzione – Recupero – Riciclo, unica via per produrre 
meno immondizia. 
Come attività di sensibilizzazione sarebbe efficace il passaparola fra i cittadini per sensibilizzarli ad 
una più attenta differenziazione, altrimenti si viene penalizzati tutti. È necessario differenziare bene 
perché il solo 10% di impurità (materiali diversi) comporta lo scarto dell’intero carico dei rifiuti che 
quindi andrebbe a finire in discarica. 
Per rendere più capillare le informazioni agli utenti, l’ASM ha richiesto la possibilità di prendere 18 
ragazzi con borsa di studio di 6 mesi, che spieghino le corrette modalità di differenziazione, 
soprattutto negli agglomerati del progetto c.a.s.e. 
L’altro grande problema, continua Fabiani, è l’abbandono di materiali in discariche di fortuna 
disseminate nel territorio. Se colti in flagranza, ci si aspettino una multa e una denuncia penale. 
Richieste dei cittadini: l’unico modo per incentivare realmente le persone è lo sconto in bolletta. 
Fabiani risponde che non è possibile enunciando i dati: nel 2008 (pre-sisma) l’ASM aveva 33000 
utenze registrate; nel 2010 erano 21000, poiché l’ASM ha consegnato un numero di kit bidoncini 
molto maggiore di 21.000, è evidente che ci sia molta evasione, anche da parte delle attività 



commerciali. In particolare accade per quelle in sistemazione provvisoria. Essendo provvisorie, 
molte nuove collocazioni non sono state comunicate. L’altro motivo per il quale non è ancora 
possibile è che a fronte di un servizio, quello del porta a porta, più costoso, sono diminuiti gli 
introiti della TARSU poiché le case sono ancora inagibili e molte sono di dimensioni inferiori. 
 
Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, l’ASM ha fatto richiesta alla Regione dell’autorizzazione 
di 2 centri di raccolta aperti ai cittadini 3 gg a settimana. Saranno aperti a breve. Uno di essi si 
troverà a Bazzano, dietro il concessionario Mercedes. 
 
L’annuncio: da gennaio prossimo si potrà smaltire anche l’alluminio (insieme con la plastica) grazie 
all’impianto di smaltimento di Balsorano che riesce a separare la plastica dall’alluminio. 
 
 

 

 
2. Gestione macerie: relativamente allo stato dell’esproprio delle buche ex-Teges ancora non è 

stata ricevuta alcuna comunicazione né dall’avvocatura del Comune, né dall'ufficio espropri. I 
consiglieri comunali Salem e Ferella sono stati sollecitati ad una maggiore attenzione e una più 
incisiva azione presso gli uffici competenti per ottenere le risposte che i cittadini attendono da 
mesi, circa l’amministrazione del territorio ed in particolare circa il futuro delle aree ex-Teges. 

 
3. Aggiornamenti: 

a) Bilancio di previsione del Comune: sistemazione della Villa Comunale e allargamento e 
asfalto di Via delle Tre sono state inserite nel bilancio 2013. 

b) Asilo nido di Tempera: nel mese di gennaio dovrebbero partire le attività didattiche; al 
momento si stanno cercando €27000 necessari per gli arredi. 

c) Centrale a Biomasse, intervento del comitato NO Biomasse: la raccolta firme sta andando 
bene. Saranno portate in sede di discussione del ricorso al TAR il prossimo 6 novembre. 

I motivi del NO:  
• quando termineranno gli incentivi statali (non essendo sufficienti le biomasse vergini 

approvvigionabili), il rischio è la riconversione ai rifiuti o la chiusura dell’impianto. 
In questo caso si avrebbe un’altra struttura abbandonata; 

• la centrale avrà una resa minima, cioè brucia 100 di materiale, rende 20 di energia; 
• la popolazione non fu informata, ai tempi dell'autorizzazione, circa l'insediamento di 

una centrale di questa tipologia e i rischi per la salute ad essa connessi 
• la zona ha subito una forte antropizzazione nel post-sisma. 

 I banchetti per firmare contro la centrale a biomasse si trovano nei pressi dei supermercati e, a 
Paganica, presso la farmacia Alessandroni. Il comitato si riunisce a Casa Onna ogni lunedì alle 18. 
Il comitato ritiene fondamentale far capire alla Regione che migliaia di persone, non soltanto 
residenti nella zona, sono contrarie.  
 
4. Ricostruzione centro storico di Paganica: dai cittadini arriva la sollecitazione a far 

partire la ricostruzione dal centro del paese, cioè dagli aggregati intorno alla piazza, per favorire 
la rinascita sociale e il senso di comunità. Sull’argomento i consiglieri informano circa la 
ricostruzione della chiesa parrocchiale con fondi stanziati (scad. 31/12/2013) ma ai quali 
mancano €500.000 di oneri di progettazione. Questione problematica è da risolvere. 

5. Dibattito sull’iniziativa “Un Consiglio per Paganica” (rimandata per mancanza di 
tempo) 
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