
Un Consiglio per Paganica 
04/12/2013 - VERBALE 

Partecipanti: 

Alì Salem (presente) 

Daniele Ferella (presente) 

Fernando Galletti (assente) 

Ass. Lelio De Santis 

Dino Jovannitti in rappresentanza dei progettisti 

Cittadini n°30 ca 

 

Lavori: 

1. Centro polifunzionale: 
a. stato bando per sistemazione tetto; 

b. finanziamento di € 1,8 milioni ricevuto dai sindacati nazionali (CGIL, CISL, UIL); 

c. stato del progetto relativo al finanziamento di cui sopra 

L’Assessore De Santis ripercorre brevemente le discussioni dei mesi precedenti, gli impegni presi con 

l’assemblea pubblica UnConsiglioPerPaganica e l’attuale stato di cose: a luglio era stato preso l’impegno 

di ristrutturare prioritariamente il tetto del centro polifunzionale a causa del cattivo stato; il settore Opere 

Pubbliche a fine settembre aveva predisposto il progetto preliminare (per €633000); successivamente c’è 

stata però la novità della donazione da parte sei sindacati di base CGIL, CISL e UIL che ha modificato il 

piano (esiste una relazione di cui l’assessore potrà fornire una copia).  

 Il 9.ottobre è stata siglata la convenzione fra Comune e sindacati per il finanziamento di 1,8 

milioni di euro; il finanziamento totale ora ammonta a 1800+633=2,433 milioni pari alla cifra iniziale 

stimata per completare l’opera;  

 di seguito alla convenzione è stato rivisto il progetto preliminare trasformato in un progetto per il 

totale del finanziamento del “Teatro di Paganica” (denominazione vincolata dai finanziatori);  

 il 12.dicembre il consiglio comunale ratificherà il bilancio che renderà disponibile la somma di 1,8 

milioni di euro. 

 I tecnici del comune sostengono che scindendo i due progetti (tetto + restauro) potrebbero 

ravvedersi problemi di correttezza burocratica, anche alla luce del fatto che i sindacati hanno chiesto che il 

finanziamento sia utilizzato per un progetto organico del Centro Polifunzionale che preveda un centro 

polivalente culturale denominato “Teatro di Paganica”. 

Gli interventi: i cittadini sollecitano, in parallelo al progetto di ristrutturazione, ma meglio se come 

azione propedeutica alla ristrutturazione, una decisione sulla modalità di gestione. E' necessario capire, 

infatti, se il Centro Polifunzionale può essere gestito in maniera economicamente vantaggiosa, 

considerando le molte difficoltà, soprattutto in considerazione del costo di gestione giornaliero e della 

polifunzionalità che nell’idea iniziale prevedeva la possibilità di organizzare manifestazioni di vario 

genere (sport, spettacolo, moda, musica, teatro, lirica etc...). Il bacino d’utenza potenziale è l’intero centro 

- Italia, dunque la discussione deve interessare i vari livelli istituzionali, fino alla Regione Abruzzo. I 

cittadini rappresentano all’assessore anche una palese sfiducia nei confronti delle amministrazioni 

comunali che si sono succedute (2 legislature Tempesta e 2 legislature Cialente) perché non sono state 

all’altezza di terminare una struttura che andava soltanto ultimata con gli arredi, lasciandola deperire in 

abbandono per oltre un quindicennio. 

 L’Assessore De Santis comprendendo le perplessità sulle gestioni pregresse, sollecita i consiglieri 

Ferella e Salem a stimolare l’amministrazione e il consiglio comunale, per coinvolgerlo nella discussione 

alla quale dovrà necessariamente prendere parte anche la popolazione di Paganica attraverso l’assemblea 

pubblica. 



L'assemblea ritiene di richiedere la presenza dell'Assessore De Santis per le riunioni di marzo/aprile, per 

verificare che il problema della gestione venga affrontato concretamente dall'amministrazione comunale. 

 

 

2. Documento sulla ricostruzione di Paganica: 
a. lettura del documento redatto in seguito alla precedente assemblea; 

b. recepimento degli emendamenti dei progettisti e delle osservazioni dei cittadini; 

Dopo la lettura del documento redatto a seguito dell’assemblea del 2 ottobre, Dino Jovannitti evidenzia 

alcune imprecisioni tecniche che si impegna a emendare nelle prossime settimane. La discussione si fa 

subito accesa poiché i cittadini lamentano la mancanza di risposte efficaci da parte dell’amministrazione. 

Il problema maggiore è che le risorse non sono sufficienti nemmeno per ricostruire tutti gli ambiti 1 (zone 

limitrofe alla delimitazione del centro storico) quindi, di conseguenza, quando a Paganica partirà la 

ricostruzione nelle zone di ambito 1, andranno fatte delle scelte. Una di esse potrebbe essere quella di far 

partire prima gli aggregati intorno alla piazza per ripristinare il senso di appartenenza ad una comunità. 

Ciò non per favorire alcuno o, peggio, danneggiare chicchessia ma perché il centro di un abitato ha un 

senso sociale che altre zone, seppure abitate, non hanno. Su ogni discussione va comunque considerato 

che a Paganica gli aggregati potrebbero non partire fino a tutto il 2014 (/2015).  

Tecnici, politici e cittadini concordano sulla battaglia da fare per una distribuzione equa dei soldi per la 

ricostruzione, puntando sul rispetto della normativa che assegna il 60% delle risorse alla città dell’Aquila 

e il 40% alle frazioni. La normativa finora sembra non essere stata rispettata così come il Comune non 

vuole prendere atto della necessità di affrontare in maniera seria lo studio della geologia del territorio. 

 

3. Viabilità Pontignone (da Via Fioretta a cave ex-Teges): 
a. deliberazione dell’ultimo consiglio comunale in merito all'annullamento del progetto della 

strada e quindi degli espropri 

Approvato l’ordine del giorno con cui vengono bloccati gli espropri dei terreni per la realizzazione della 

strada  da Via Fioretta a Pontignone. La strada non è più utile per via della forte riduzione del transito dei 

mezzi pesanti verso il sito di stoccaggio delle macerie presso la cava ex-Teges. 

I consiglieri si impegnano a seguire, per farla approvare, la loro richiesta di stornare i soldi risparmiati dal 

blocco degli espropri e della strada (circa un milione di euro), per allargare la strada tra Via Fioretta, 

all'altezza del benzinaio, e Via S. Giustino, verso il cimitero. 

 

 

Postilla: 

Massimo Salcito ha inviato una email agli organizzatori dell’assemblea pubblica, con una disamina della 

condizione sociale nella frazione di Paganica. Ne esce un quadro realistico sebbene certamente non 

edificante. Salcito sollecita pertanto iniziative volte non soltanto alla ricostruzione materiale ma, 

soprattutto, alla ricostruzione sociale e culturale di base. 

Nell’ultima assemblea Salcito ha lanciato la proposta di una iniziativa pubblica di riappropriazione del 

territorio, da svolgersi simbolicamente nel prossimo anniversario del terremoto.   
 

 

 

 

unconsiglioperpaganica@gmail.com 

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

 


