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Partecipanti: 
Alì Salem (presente) 
Daniele Ferella (presente) 
Fernando Galletti (presente) 
Cittadini n°20 ca 
 
Lavori: 
 

1. Documento sulla ricostruzione di Paganica: 
L’assenza dei tecnici non ha permesso di valutare emendamenti tecnici al documento che 
UnConsiglioPerPaganica sta cercando di redigere sulla base delle esigenze di ricostruzione della frazione. 
La lunga discussione con i cittadini presenti ha comunque ribadito la necessità di far rispettare 
dall’amministrazione il vincolo di spesa sulla frazioni in ragione del 40% delle risorse per la ricostruzione. 
La percentuale è stabilita sulla base di un ordine del giorno votato dal consiglio comunale ma che, si 
rileva, non viene rispettato. Consci del fatto che il problema primario è la mancanza di risorse sufficienti a 
coprire la capacità di tiraggio del Comune dell’Aquila ovvero della sua capacità di spesa in base al ritmo 
di approvazione dei progetti (dai dati dell’USRA 100000 euro al mese), l’assemblea ha chiesto comunque 
ai consiglieri comunali Salem e Ferella di promuovere la battaglia per il rispetto della percentuale in 
consiglio comunale. Ciò anche coinvolgendo gli altri consiglieri comunali rappresentanti delle frazioni 
essendo il rispetto del 40% una ripartizione equa d’interesse comune. Ai consiglieri è stato chiesto un 
impegno unitario sul tema. 
 
 

2. Distretto Sanitario: 
avrebbe dovuto riferire il presidente dell’ASBUC ma al momento della discussione non era più presente in 
assemblea quindi Francesco De Paulis, membro dell’Ass. Salviamo Paganica ha riportato quanto segue: a 
maggio 2013 è stata espletata la procedura della gara d’appalto (194 le ditte ammesse); a luglio 2013 il 
Provveditorato O.O.P.P. ha decretato la ditta vincitrice (Aedars s.c.a.r.l. con sede a Roma) affidandogli il 
progetto esecutivo; ad ottobre è intervenuta la Prefettura di Roma con un procedimento interdittivo 
antimafia nei confronti della ditta. Ciò ha comportato la revoca dell’appalto all'impresa vincitrice la quale 
ha fatto ricorso al Tar del Lazio chiedendo la sospensiva delle procedure di appalto. Questo ha a sua volta 
demandato al Consiglio di Stato la decisione in materia di competenza territoriale, fra Lazio e Abruzzo. 
L’appalto è quindi bloccato in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato prima e del Tar 
competente successivamente. 
Per maggiori informazioni http://www.salviamopaganica.it/dblog/articolo.asp?articolo=167 

 

 

3. Iniziativa sociale: 
Dalla fine di gennaio la maggior parte delle associazioni presenti sul territorio stanno discutendo sull'idea 
di organizzare l'iniziativa "Il giorno della rinascita" tesa a recuperare il senso della comunità attraverso la 
condivisione di momenti comuni, nella convinzione che senza la forza della comunità i problemi della 
ricostruzione, intesa in senso ampio, non si risolveranno. L'idea si va via via definendo e presumibilmente 
si concretizzerà in una giornata in cui verranno organizzati alcuni eventi; il momento principale dovrebbe 
sarà un dibattito aperto ai cittadini sulle problematiche del nostro paese e su come possiamo fronteggiarle. 
Maggiori dettagli verranno forniti nel prossimo incontro. 

 



 
4. Varie ed eventuali: 

a. Viabilità Pontignone (da Via Fioretta a cave ex-Teges): 
Nessuna novità rispetto alla scorsa assemblea, quando si comunicò che il consiglio comunale aveva 
approvato l’ordine del giorno in base al quale venivano bloccati gli espropri dei terreni per la realizzazione 
della strada di larghezza m.8, in località Pontignone, poiché c’è stata una forte riduzione del transito dei 
mezzi pesanti per il trasporto delle macerie. Nello stesso ordine del giorno si indicava, come alternativa 
per l'utilizzo dei fondi già stanziati, l'allargamentodella strada fra il benzinaio e il cimitero, ma sul punto 
non hanno portato novità né è stata richiesta una valutazione tecnica sulle modalità dell’allargamento della 
stessa. 

b. Espropri cave ex-Teges: non sono riportati aggiornamenti 
 

 
5. NOTA 1: il presidente di Salviamo Paganica onlus, Berardino Zugaro, chiede che sia preso atto di 

quanto emerso nella trasmissione d’inchiesta Presa Diretta, (stato delle opere di ricostruzione e 
inchiesta Do ut des) andata in onda su Rai3 il 3.febbr.2014, dalla quale emerge il messaggio che i 
soldi all’Aquila vengono sprecati, con il rischio che il Governo possa smettere di erogare fondi per 
la ricostruzione. Zugaro pone il quesito di come porsi nei confronti della vicenda. 

6. NOTA 2: durante l’assemblea e a latere dopo la conclusione della stessa, si sono avute grandi 
discussioni fra gli organizzatori di UnConsiglioPerPaganica e i consiglieri comunali a causa 
dell’immobilismo dimostrato da questi ultimi, in particolare da parte del consigliere Salem. 
Quest'ultimo è anche membro di maggioranza, e quindi dovrebbe avere la possibilità di essere più 
incisivo. Ciò che viene discusso in sede di assemblea pubblica mensile, in generale, non viene poi 
perseguito dai consiglieri nelle sedi opportune. Ciò contribuisce, aggiungendosi alle note 
lungaggini politiche e burocratiche, alla impossibilità di chiudere gli argomenti aperti, e quindi di 
risolvere i problemi in tempi ritenuti accettabili dai cittadini. È anche questa, se non forse la 
maggiore, la ragione per la scarsa partecipazione dei cittadini, molti dei quali, ritengono inutile 
qualunque forma di partecipazione.  Nei prossimi incontri sarà bene interrogarsi sull’utilità 
dell’iniziativa mensile in tale contesto e nel perdurare di tali atteggiamenti. 
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http://www.salviamopaganica.it/unConsiglioPerPaganica.asp 

 


