
 
VERBALE 

UnConsiglioPerPaganica 

02/10/2013 
 

Partecipanti: 
Alì Salem, PD (presente); 

Daniele Ferella, Tutti per L’Aquila (presente); 

Fernando Galletti, ASBUC (assente); 

         I tecnici progettisti della frazione di Paganica (Dino Iovannitti, Diana Petrucci, Francesco 

 Carrozzi, Elio Masciovecchio, Alberto Pasqua) 

Cittadini; 

 

L’idea di un incontro con i progettisti che si stanno occupando della progettazione delle 

ristrutturazioni del centro storico di Paganica, è nata durante la precedente assemblea 

pubblica UnConsiglioPerPaganica, per rispondere alla richiesta pervenuta dalla cittadinanza 

di individuare una strategia di ricostituzione della comunità attraverso una opportuna 

programmazione delle fasi della ricostruzione. 

Durante gli incontri mensili, inoltre, sono emerse altre criticità relative alla ricostruzione 

che, sinteticamente, costituiscono i punti all’ordine del giorno dell’assemblea in oggetto. 

 

OdG: Ricostruzione del centro storico di Paganica: 

a. Riconoscimento dei vincoli paesaggistici alla frazione 

b. Progettazione e realizzazione dei sottoservizi 
c. Indagini geologiche 

d. Priorità nel cronoprogramma alla ristrutturazione della piazza 
 

Introduzione di Francesco De Paulis: come deciso durante l’assemblea del mese scorso, sono stati 

invitati i tecnici progettisti che lavorano su Paganica per rappresentare le esigenze della frazione 

all’amministrazione comunale, in una visione il più possibile unitaria. Idea e impegno comuni di 

cittadini, tecnici e consiglieri, ognuno nel proprio ruolo, per rapportarci con l’amministrazione. 

Questo incontro è infatti propedeutico ad un prossimo, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore 

alla Ricostruzione, 

 

Per i tecnici fa il punto della situazione l’Ing. Dino Jovannitti, coadiuvato dagli interventi dei 
colleghi presenti: il contesto in cui i tecnici operano è la normativa del 2012 con la quale si 

impone, per i centri storici, la presentazione del progetto esecutivo in due fasi: la prima è la scheda 

parametrica da presentare entro il 31.dicembre.2013; la seconda sarà la presentazione del progetto 

dei singolo aggregati la cui scadenza sarà resa nota dal Comune dell’Aquila. Fatta eccezione per 

alcuni aggregati per i quali sono in atto contestazioni fra proprietari, le scadenze saranno rispettate. 

a. Il vincolo paesistico riconosce un indennizzo maggiore grazie a normative più stringenti da 

rispettare nel caso di edifici vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Artistici e 

Architettonici. Il centro storico della frazione di Paganica ha edifici vincolati ma, viste le 

esigue disponibilità economiche per la ricostruzione, il diritto al riconoscimento del vincolo 

paesistico è stato riconosciuto soltanto ai quartieri della città dell’Aquila ricadenti nell’asse 

centrale e in alcune strade intersecate con esso. I progettisti si dicono pessimisti 

relativamente all’ottenimento del riconoscimento del vincolo anche perché sarebbe una 

concessione da estendere poi anche ai centri storici delle altre frazioni del Comune 

dell’Aquila interne al cratere.  

b. Ricordando di averlo fatto presente dall’inizio della discussione cittadina, i progettisti 

concordano sul fatto che la progettazione-ristrutturazione senza prima sistemare i 

sottoservizi, comporterà grandi problemi. A causa dei diversi iter procedurali e autorizzativi 



dei progetti delle abitazione e dei sottoservizi, non ci sono progetti integrati, sulla cui 

esigenza si discute da molto ma, anche su questo argomento, soltanto relativamente all’asse 

centrale e ad alcune stradine intersecate ad esso. Di conseguenza nelle frazioni si registrano 

problemi tecnici importanti per rispettare le normative sia energetiche che architettoniche. 

I tecnici progettisti hanno proposto la realizzazione di piccole centrali di combustione “di 

quartiere”, senza ulteriore esborso di soldi pubblici.  La discussione si è però arenata  poiché 

le attuali normative ed ordinanze non contemplano una tale ipotesi.  

I sottoservizi restano dunque un problema. A tal proposito l’unica via è l’intervento politico. 

Nota: sarebbe necessario soprattutto l’intervento e le pressioni dei rappresentanti politici 

locali. Ciò che preoccupa è l’apatia che si rivela in un’assoluta mancanza di progettualità e 

della visione della Paganica del futuro. Sono questi i temi su cui ci si dovrebbe interfacciare 

con l’amministrazione comunale. 

c. Relativamente alle indagini geologiche, per ogni aggregato sono previsti €15000 per le 

verifiche geologiche e strutturali del terreno. Poiché per alcuni aggregati, quando molto 

piccoli, è superfluo fare più carotaggi, i progettisti hanno proposto di non sprecare le 

somme, dirottandole su uno studio geologico diffuso della frazione di Paganica. In alcuni 

casi di aggregati contigui assegnati allo stesso progettista ciò è stato fatto, rendendo possibili 

indagini approfondite ed estese per quartiere, quindi ottenendo una buona conoscenza del 

territorio. Le risultanze delle indagini risultano poco confortanti per la faglia di Paganica. La 

microzonazione ha individuato 2 fasce: la fascia di rispetto (dove non si dovrebbe costruire 

perché direttamente sulla faglia) da via Corvenisce a piano Peep; la fascia di attenzione dove 

sorge il centro storico per la quale la normativa prevede ulteriori indagini non specificate e 

per le quali gli organi dei progettisti hanno chiesto chiarimenti. Allo scopo sono stati fatti 

nuovi sopralluoghi (giugno 2013), in collaborazione con l’Università di Chieti, atti a 

individuare le aree più critiche. Uno studio vero e proprio per coprire tutte le frazioni, 

richiederebbe €200.000. Al momento sono arrivati soltanto €20.000 impegnati per 

S.Gregorio. 

Nota: i consiglieri comunali sono sollecitati per trovare i 20.000 euro necessari allo studio 

del terreno di Paganica. 

d. I tecnici ritengono giusto aver programmato i primi interventi di ricostruzione lungo l’asse 

centrale della città dell’Aquila così come i primi interventi di ricostruzione sociale. Farà da 

traino al resto del territorio. Anche per Paganica è stato chiesto un cronoprogramma sin dal 

2010. Il Comune ha recepito le richieste individuando come prioritarie:  le aree più vicine al 

centro storico, già dotate di sottoservizi; le aree commerciali. Su Paganica dunque sono 

individuate le aree di ambito1, prioritario, che comprende S.Antonio, Piazza, Ponte Grande, 

Pietralata; e di ambito2, successivo. 

Le progettazioni sono arrivate quasi tutte a termine ma ci potrebbero essere slittamenti 

dovuti ai ricorsi, come sta accadendo all’Aquila, dove proprietari stanno ricorrendo al TAR 

per avere priorità di istruzione de finanziamento in base alla data di presentazione della 

domanda. Ciò potrebbe sembrare giusto nei confronti del singolo proprietario ma renderebbe 

molto più complessa la ricostruzione poiché costringerebbe a lavorare con minore efficacia, 

in punti casuali della città.  

La grande preoccupazione è il fatto che sebbene ci sia il cronoprogramma, c’è il rischio che 

non arrivino finanziamenti sufficienti per poterlo rispettare. 

 

In generale: Non ci saremmo trovati in questa situazione se avessimo avuto una legge nazionale 

garante di finanziamenti strutturali. Molte persone che hanno perso la speranza di ricostruire la 

propria casa, stanno istruendo la vendita allo Stato delle prime case da ristrutturare (anche con 

mutui pendenti). 

Il problema è anche la burocrazia della filiera e per risolverla ci vuole un impegno politico forte e 

continuo. Ma attenzione a non sbagliare bersaglio poiché il Sindaco e l’Assessore alla Ricostruzione 

sono dalla parte dei cittadini. Se non lo sembrano è soltanto perché devono prendere decisioni in 

base ai finanziamenti. Vanno comunque portati dalla parte dei cittadini. 

 



Interviene l’Ing.Elio Masciovecchio: il vero problema sono i soldi e una filiera comunque 

complicata, anche se non più commissariale. Per gli aggregati, tutti con tempi di ricostruzione 

superiori a un anno, viene riconosciuto subito il 46% del finanziamento e il resto successivamente. 

Il rischio è che per la seconda parte del finanziamento non ci saranno i soldi, cosa che causerebbe il 

blocco dei lavori a metà. Questa strategia si era adottata per far partire più lavori 

contemporaneamente anche per impiegare più lavoratori. Ma il problema è anche che per molti dei 

contributi riconosciuti in prima fase (46%), i soldi non sono ancora disponibili sui conti correnti.  

Addirittura sta accadendo che il Comune sta erogando sui conti correnti i contributi relativi ai lavori 

effettuati nel 2010 degli edifici classificati B. Naturalmente ciò ha comportato che ditte e tecnici ad 

oggi non sono stati ancora saldati. Con la nuova filiera registriamo che sono stati aggiunti cavilli 

burocratici, ad esempio: le banche per erogare i soldi chiedono che ogni fattura abbia il timbro 

dell’ufficio comunale preposto. Accade che le fatture emesse, per le quale la ditta ha dunque pagato 

subito i.v.a. e imposte, vengano riscosse a distanza di molti mesi. Ciò sta comportando la grande 

difficoltà economica delle imprese. 

Il precedente meccanismo, della disponibilità immediata delle somme su conto corrente bancario, 

erogate per stadi di avanzamento, era più snello benché le banche abbiano lucrato sui depositi. 

Possiamo prevedere che la ricostruzione di fermerà di nuovo a breve per mancanza di fondi (n.d.r – 

Sindaco e Assessore Ricostruzione sono attesi al Ministero dell’Economia il 7.ottobre), 

farraginosità burocratiche e inadempienze amministrative. 

Bisogna ammettere che il Genio Civile era un ufficio efficiente mentre ora, che il Comune impone i 

tempi di inizio e fine lavori per ogni aggregato, il Genio Civile che non emette in tempo la 

necessaria Attestazione di Avvenuto Deposito bloccando di fatto le pratiche, costringe i tecnici ad 

assumersi la responsabilità penale di far iniziare comunque i lavori per stare nei tempi imposti dalle 

autorizzazioni comunali.   

 

Interventi dei consiglieri comunali: 
Daniele Ferella fa notare che più volte in passato la politica ha chiesto sottoservizi, piano di 

ricostruzione e approfondimenti geologici, rammaricandosi di non essere stato coinvolto nei 

sopralluoghi effettuai dai tecnici con gli esperti dell’Università di Chieti. Riporta anche il rischio 

che il cronoprogramma non sia lo strumento effettivo di pianificazione della ricostruzione poiché 

Paolo Aielli, responsabile dell’USRA (Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell’Aquila), sostiene 

che non ha congruità economica con i fondi reali. Per Aielli, riporta ancora Ferella, non vi sono 

criteri oggettivi di pianificazione (es. aree a breve), riconoscendo invece come tali la densità di 

popolazione, la raggiungibilità, il livello di danneggiamento. 

La battaglia politica, secondo Ferella, è far rispettare la norma di distribuzione dei finanziamenti fra 

città maggiore (L’Aquila) e frazioni. La norma impone che di ogni sessione di finanziamento da 

parte dello Stato, il 40% sia speso nelle frazioni ma finora così non è stato. Vanno coinvolte nella 

battaglia tutte le frazioni perché il problema è comune a tutte. 

Alì Salem interviene per smentire Ferella sulla mancanza di volontà dell’amministrazione di 

aumentare la disponibilità economica per le frazioni; ringrazia i tecnici di essere intervenuti con 

l’obiettivo di individuare un’idea unitaria per la ricostruzione della frazione; si mette a disposizione 

sulla base delle indicazione che da essi proverranno. 

 

Interventi dei cittadini:   
I residenti nel centro storico stanno perdendo le speranze di vedere ricostruite le proprie case. La 

situazione è molto pesante e per chi è più giovane è difficile restare quando è tanta la tentazione di 

sistemarsi dove c’è la possibilità di vivere un quotidiano normale. Gli interlocutori dei cittadini 

sono i tecnici ai quali vengono addossate tante colpe che non hanno, anzi, dalla discussione emerge 

che nemmeno i tecnici progettisti contano.  Va superato l’empasse della mancanza di democrazia. 

Dal punto di vista dei cittadini, che hanno il problema della ricostruzione della propria abitazione 

principale, in città la discussione è deviata poiché si parla più di aeroporto che di ricostruzione. In 

ogni caso qualunque sia la discussione purtroppo L’Aquila è fuori dai due cardini della società: 

soldi e potere. 

 



Conclusioni: 
è abbastanza difficile coinvolgere tutte le frazioni perché non per tutte ci sono punti di riferimento 

sui quali contare. Non è escluso che si potrà fare ma in prima battuta partiamo da Paganica. La 

proposta è fare un documento tecnico-politico da condividere fra i tecnici, i politici e i cittadini che 

si rendono disponibili a collaborare, per portare alla luce le esigenze di ogni natura esse siano. 

L’organizzazione di UnConsiglioPerPaganica si rende disponibile a divulgarlo, a recepire le 

osservazioni e a sintetizzarle nella stesura di un documento da condividere nel prossimo incontro. 

La base di partenza del documento sarà il presente verbale di assemblea. 

Si concorda inoltre di inserire il punto della Ricostruzione del Centro Storico di Paganica, in ogni 

ordine del giorno dei prossimi mesi, anche per semplici aggiornamenti. 


