
VERBALE del 2.7.2014 

 

ASSEMBLEA PUBBLICA UnConsiglioPerPaganica 

 

Presenti: Alì Salem (consigliere comunale); cittadini 

 

3. Ricostruzione scuola media. Alla riunione sono intervenuti la Vice Preside 

Prof.ssa Ornella Barone ed il Prof. di musica Maurizio Fischione che hanno 

presentato le attuali problematiche della scuola (aule nei container di metallo, 

condizioni di lavoro per i professori e di studio per gli alunni pessime a causa degli 

spazi limitati e delle condizioni in cui versano le aule, 20-25 alunni in aule da 30 

metri quadrati) etc... I due professori paventano anche il rischio che le 

amministrazioni che gestiscono le scuole vogliano far scomparire la scuola media a 

Paganica, e quindi rilanciano la proposta della ricostruzione della scuola anche 

associata alla scuola primaria e dell'infanzia con l'idea di un Polo Scolastico (idea già 

emersa in precedenza durante le riunioni). I consiglieri Salem e De Paolis (di Bagno) 

assicurano che la scuola di Paganica è inserita nella programmazione scolastica per i 

prossimi tre anni. Salem propone di portare il problema in Commissione Territorio o 

Attività Sociali (entro la metà di luglio) invitando i due professori ad illustrare gli 

attuali problemi. L'argomento verrà discusso ancora nella riunione del 6 agosto a cui 

si cercherà di far intervenire un maggior numero di cittadini, visto che il problema 

coinvolge l'intera popolazione, e decidere come far presente con forza 

all'amministrazione comunale il problema della ricostruzione della scuola. 

  
2.  Utilizzo delle acque superficiali per l'irrigazione. L'ordinanza del Sindaco 

vieta l'utilizzo delle acque superficiali a tutto il territorio di Paganica, e quindi 

l'irrigazione con le acque dei vari fiumi (Raiale, Vera, Riga di Mezzo). Venerdì 4 

luglio è convocata una riunione in Comune con il Sindaco, l'ASL, l'ARTA regionale 

per verificare lo stato delle acque a seguito delle analisi più recenti. 

 

1. Ricostruzione dei centri storici. L'ordine del giorno proposto da Ferella, 

sottoscritto anche da Salem ed altri consiglieri, è stato presentato in Consiglio 

Comunale ed approvato all'unanimità. Purtroppo però non sarà possibile stabilire a 

priori una voce di bilancio annuale per ciascuna frazione per la ricostruzione dei 

centri storici. 

Nelle scorse riunioni avevamo visto come il comune avesse fissato una serie di criteri 

e di regole per stabilire l'ordine di priorità nella ricostruzione dei centri storici delle 

frazioni (delibera n.122 del 28 marzo 2014).I centri storici delle frazioni sono divisi 

in comparti e ogni comparto è formato da più aggregati. La citata delibera fissa delle 

regole che assegnano un punteggio a ciascun aggregato in base a criteri ben precisi. 

Per esempio, la presenza di più abitazioni principali o la presenza di attività 

produttive/commerciali, sono fattori che contribuiscono ad un punteggio più alto. 

Una volta attribuito i punteggi a tutti gli aggregati, da questi, si ottiene il punteggio 

del comparto e la conseguente classifica di intervento per ogni frazione.  



Il comune ha iniziato con l'applicare questa procedura ad alcune frazioni ( le più 

piccole tra quelle più colpite dal sisma),  e alla fine di maggio è uscito l'ordine di 

intervento tra i comparti per le frazioni di Onna, Roio Poggio, Tempera, S. Gregorio e 

S.Rufina. Ci sembra di capire, che i tecnici del comune  sono impegnati a stilare la 

classifica di Paganica e che nei prossimi giorni dovrebbe essere pubblicato l'ordine 

dei comparti. 

In parallelo a quanto fatto dal comune, il 6 giugno l'U.S.R.A. ha pubblicato un 

documento dal titolo “INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' ATTUATIVE PER I 

CENTRI STORICI DELLE FRAZIONI”. In questo documento, con una metodologia 

del tutto simile a quella applicata dagli uffici del comune, ma con minori criteri di 

priorità e con coefficienti numerici diversi, viene stilata una classifica di intervento 

tra i comparti per ciascuna frazione del Comune dell'Aquila. 

Confrontando le classifiche stilate dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione con 

quelle già pubblicate dal comune, si notano delle discordanze che in alcune Frazioni 

sconvolgono l'ordine di intervento dei comparti. Purtroppo sembra che questa sia solo 

una delle tante lotte di competenze (e di potere ) tra i due enti! I consiglieri Salem e 

De Paolis ribadiscono la precedenza dei risultati del Comune su quello dell'U.S.R.A. 

E' emersa una obiezione sul metodo con cui vengono attribuiti i punteggi agli 

aggregati sia da parte del comune che dell'U.S.R.A.. Infatti, sembra che questi 

vengano assegnati estrapolando i dati di ogni aggregato dalle schede parametriche,  

senza che queste siano state esaminate ed approvate (si prende tutto per buono!). Il 

sistema di calcolo con range e coefficienti è tale  che la bugia, o anche l'errore in 

buona fede di qualcuno, può sovvertire l'ordine di intervento di una Frazione! 

 

4.  Altri aggiornamenti (a seguito delle scorse assemblee).  

a. Demolizioni edifici in zona rossa senza preavviso dei proprietari. E' stata 

fata richiesta per evitare che ciò accada ancora. L'assessore Di Stefano e il 

Dirigente Fabrizi hanno assicurato che le ditte, da ora in poi, avviseranno 

sempre i proprietari. Ciò viene riportato solo sulla base di un accordo verbale 

e senza alcuna assunzione di responsabilità scritta.  

b. Centro Polifunzionale: stato progetto. Nessun aggiornamento 

c. Palazzo Ducale: possibilità di azioni future. Nessun aggiornamento 
 


