
VERBALE del 7.5.2014 

 

ASSEMBLEA PUBBLICA UnConsiglioPerPaganica 

 

Presenti: Alì Salem (Paganica); Daniele Ferella (Paganica); cittadini 

 

Impegni assunti nella precedente assemblea sui fondi della ricostruzione per i 

centri storici delle frazioni: il consigliere Ferella ha pronto da presentare un ordine 

del giorno per impegnare l’amministrazione comunale sulla ripartizione in ragione 

del 60% e 40%, e sull’introduzione di capitoli separati in bilancio fra la città e le 

frazioni, in merito ai finanziamenti per la ricostruzione.  

 

Palazzo Ducale: presente Raffaele Alloggia rappresentante del Comitato Pro Museo, 

nato a marzo 2010. Dopo una serie di incontri con esponenti della Provincia e del 

Comune in seguito alla richiesta di utilizzo dei locali, per i quali è stata riconosciuta 

l’agibilità parziale, c’è stato (luglio 2013) il sopralluogo dell’Ing. Mario Di Gregorio 

(Comune) con l’impegno a una progettazione celere per la ristrutturazione dell’intero 

immobile. Dopo di ciò nulla più anche a causa dei fatti di gennaio 2014 (inchiesta Do 

ut des) che hanno inizialmente coinvolto l’ing. Di Gregorio. 

Davide Russo, rappresentante del Coro della Portella, riporta quanto suggerito da 

Gianvito Pappalepore, funzionario della Provincia dell’Aquila, ente al quale il 

palazzo è stato consegnato in locazione per 20 anni. I tempi per la ristrutturazione 

sono prevedibilmente lunghi poiché si tratta di un edificio pubblico, quindi è 

necessaria, da parte della società civile interessata, direttamente o indirettamente, 

all’utilizzo dei locali accessibili del palazzo ducale, una forte spinta per la richiesta di 

un tavolo tecnico con gli enti competenti. Costituisce un punto a favore dei 

richiedenti, il fatto che la delegazione di Paganica è tornata nell’ala agibile del 

Palazzo. 

 

Aggiornamenti :  

 cave ex-Teges, l’esproprio della prima buca è completato, quello della seconda 

è in itinere; 

 via delle Tre, a fine marzo sono stati accesi i mutui per finanziare i lavori; con 

i 100mila euro, inseriti nel bilancio partecipativo, a breve sarà espletato 

l’appalto per intubare il corso d’acqua e coprire la strada, senza asfalto. Per 

completare i lavori sono necessari altri 100mila euro che al momento non ci 

sono. 

 Strada di collegamento fra via Fioretta e via S.Giustino (accanto al 

distributore): al momento non ci sono disponibilità economiche per 

l’allargamento. 

 Centro polifunzionale: i fondi a disposizione sono 630mila (comune) + 

1milione e 800mila (sindacati) + l’USRA ha promesso altri 700mila. Si sta 

procedendo alla progettazione della ristrutturazione; per l’impiantistica il 

progetto va dato all’esterno; successivamente dovrà essere indetta una gara 



d’appalto; l’auspicio è di iniziare i lavori entro settembre; rimane aperto il 

nodo della gestione futura che i cittadini, ribadiscono, deve essere sciolto 

prima di spendere i tre milioni di euro previsti al momento. E' stato chiesto 

esplicitamente ad Alì Salem, referente per le opere pubbliche nelle frazioni, 

con particolare riferimento al Centro Polifunzionale, di riportare la volontà dei 

cittadini all’amministrazione comunale, rispetto alla intenzione di far redigere 

un progetto di gestione che, a nostro avviso, trattandosi di una struttura la cui 

gestione è molto complessa e costosa, dovrà essere ideato da una struttura 

competente ad hoc. E' inoltre emersa la possibilità, qualora uno studio di 

gestione non ravveda alcuna possibilità di uso del Centro economicamente 

vantaggioso,  di valutare la demolizione del Centro per usufruire dell'area per 

altre opere pubbliche (per esempio polo scolastico). 

 Demolizioni senza preavviso: nel centro storico di Paganica si sono verificati 

diversi (almeno 5) casi di demolizioni di abitazioni private senza preavviso ai 

proprietari né ai presidenti di consorzio. In qualche caso sono andate perdute 

opere architettonico che, secondo i cittadini, andavano recuperate. Si chiede 

che sia stabilito l’obbligo per le ditte autorizzate alle demolizioni, di avvisare 

almeno i presidenti dei consorzi. La perplessità è anche sulla necessità di tali 

demolizioni, poiché le ordinanze sono firmate con date molto precedenti agli 

interventi quando, quindi, è venuta meno la necessità dell’urgenza per pubblica 

sicurezza. Il timore è che sia un modo per le ditte di fare cassa. 

 


