
Un Consiglio per Paganica 

 

VERBALE del 9.4.2014 

 

ASSEMBLEA PUBBLICA SULLA RICOSTRUZIONE DELLE FRAZIONI CON I 

CONSIGLIERI COMUNALI ELETTI NELLE FRAZIONI 

 

Presenti: Giustino Masciocco (Tempera); Stefano Palumbo (Roio); Tonino De Paolis 

(Bagno); Luigi D’Eramo (Bagno); Alì Salem (Paganica); Daniele Ferella (Paganica); 

 

Il primo confronto pubblico sulla ripartizione dei fondi per la ricostruzione fra 

L’Aquila e le frazioni si è svolto in un clima di collaborazione e attenzione reciproca, 

organizzato dall’iniziativa mensile UnConsiglioPerPaganica. 

L’obiettivo era, dopo cinque anni, riportare l’attenzione sui centri storici delle 

frazioni, molto indietro rispetto all’asse centrale, nel timore di non vedersi 

riconosciuti i fondi necessari qualora la ricostruzione non procedesse parallelamente 

a quella della città capoluogo. 

Benché l’invito fosse stato indirizzato a tutti i “frazionisti”, hanno partecipato i 

consiglieri comunali rappresentanti delle frazioni del comprensorio est del Comune 

dell’Aquila (Palumbo per Roio, De Paolis e D’Eramo per Bagno, Masciocco per 

Tempera, Salem e Ferella per Paganica).L’obiettivo era, ed è ancora alla luce degli 

impegni presi, vedere rispettata la delibera del 9.2.2012 con la quale all’unanimità il 

consiglio comunale, nella precedente legislatura, aveva stabilito di ripartire i fondi 

per la ricostruzione in ragione del 60% al centro storico dell’Aquila e del 40% alle 

periferie, dove per periferie si intendono quelle della città madre e le frazioni nella 

loro interezza. Quest’ultima precisazione era la prima ambiguità spiegata dal 

consigliere Giustino Masciocco (Tempera) ovvero il 40% non è riservato alle sole 

frazioni, come dall’interpretazione generale, ma anche ai quartieri satellite del centro 

storico dell’Aquila. 

Il forte sbilanciamento dei fondi in favore del capoluogo di Regione è stato tuttavia 

riconosciuto e motivato da una serie di esigenze tecniche, burocratiche e di 

ripartizione territoriale che, come dall’illustrazione di Stefano Palumbo (Roio), hanno 

consentito, imposto in alcuni casi, una più rapida cantierabilità degli aggregati 

dell’Aquila rispetto a quelli delle frazioni. Poiché nella contrattazione continua con il 

Governo, necessaria a reperire fondi in mancanza di una legge di finanziamento, vige 

la regola di approvare nuove disponibilità economiche soltanto dopo aver speso le 

precedenti, si finanziano per primi i progetti subito cantierabili. 

Due le proposte emerse durante la discussione, avanzate dal consigliere Daniele 

Ferella che hanno trovato unanime approvazione fra i consiglieri presenti:  

- rendere più chiare e trasparenti attraverso una distinzione specifica, le voci di 

bilancio relative alle frazioni, invitando anche l’Ufficio Speciale per la 



Ricostruzione a pubblicare gli elenchi di spesa in maniera che la suddivisione 

città-frazioni sia chiara ai cittadini; 

- chiedere ufficialmente all’USRA di istruire le pratiche della ricostruzione nel 

rispetto del cronoprogramma e con il vincolo del 60% e 40%. 

L’impegno è preso ed entrambe le richieste potranno a breve facilmente essere 

esaudite alla luce della delibera di giunta n.122 del 28/3/2014 che stabilisce i Criteri 

operativi per la programmazione della ricostruzione privata nei centri storici del 

Comune dell’Aquila. Con questo strumento i centri storici vengono suddivisi in 

comparti individuati per cantierabilità, stabilendo le priorità fra i comparti e fra gli 

aggregati in essi ricadenti. Le priorità sono basate su un algoritmo costruito su 

indicatori pesaticon i quali, matematicamente, si stabilisce la cronologia degli 

interventi.  

Naturalmente, alla base dev’esserci la volontà politica di far procedere le frazioni così 

come il centro storico dell’Aquila, ora che la progettazione fase1 (schede 

parametriche) è pressoché esaustiva dell’intero territorio comunale. Ad esempio su 

Paganica, il neo presidente dell’Ordine degli Ingegneri Elio Masciovecchio ha 

comunicato che il 100% delle schede parametriche del centro storico sono state 

presentate. Giacciono nei cassetti dell’USRA, dunque, alla luce della mappatura 

progettuale totale del territorio comunale e dei nuovi criteri deliberati, i cittadini 

potranno presto conoscere la tempistica di esecuzione del proprio aggregato. 

 

L’ulteriore proposta fatta dal consigliere Tonino De Paolis (Bagno), intervenuto 

anche pubblicamente sulla stampa nei giorni seguenti, è l’istituzione di una figura di 

un coordinatore per ciascuna delle frazioni del Comune dell’Aquila, perché ci sia una 

visione complessiva reciproca della ricostruzione e per avere una migliore 

manifestazione delle singole peculiarità.  

 

 

 

 

 

 

 


