
Un Consiglio per Paganica 

Nel presente documento riassumiamo l'esito delle discussioni ovvenute durante le assemblee di Un 

Consiglio per Paganica di ogni primo mercoledì del mese, dal 6 febbraio 2012 al 7 maggio 2014. Ad alcune 

riunioni sono intervenuti anche esponenti della giunta comunale che si sono via via succeduti, in particolare 

gli assessori Marco Fanfani, Giancarlo Vicini, Lelio De Santis. 

Da tale resoconto si evince come le intenzioni dell'amministrazione comunale si siano focalizzate perlopiù 

sulla sistemazione edilizia della struttura. Di contro, la popolazione ha più volte espresso con forza la 

necessità, prima di qualsiasi intervento strutturale e di qualsiasi spesa di soldi pubblici, di una verifica della 

possibilità che la struttura possa autosostenersi dal punto di vista economico, qualsiasi sia la destinazione 

d'uso finale dell'opera, e qualsiasi sia l'ente pubblico o privato che si occuperà della gestione. A seguito di 

tale verifica, qualora abbia esito positivo, la popolazione evidenzia la necessità di decidere la destinazione 

della struttura sulla base di un progetto di gestione (business plan) valido redatto da professionisti. Solo a 

seguito di tali verifiche preliminari avrebbe senso parlare di progettazione, bandi di gara ed esecuzione dei 

lavori di completamento della struttura. 

I resoconti seguenti sono disposti in ordine cronologico a partire da quello più recente relativo 

all'assemblea del 7 maggio 2104. Il resoconto della riunione del 16 gennaio 2012 alla presenza del'Ass. 

Marco Fanfani può essere scaricato dal seguente indirizzo web: 

http://www.salviamopaganica.it/public/unconsiglio/20130116Polifunzionale.pdf 

 

7/05/2014 - 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). 

 

4/12/2013 - 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 

http://www.salviamopaganica.it/public/unconsiglio/20130116Polifunzionale.pdf


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. 

 

7/08/2013 - Centro Polifunzionale. l’assessore De Santis interviene per presentare lo stato dell’arte 

relativamente ai lavori di ristrutturazione del centro polifunzionale, con urgenza di intervento per la 

sistemazione del tetto. Prima di tutto c’è da decidere sulla futura gestione per evitare di spendere soldi 

pubblici per ristrutturare un edificio che rimarrà poi inutilizzato. L’idea è decidere sull’utilizzo finale e sulla 

gestione, nel mentre eseguire i lavori urgenti che salvino la struttura (tetto). Ogni ente interpellato ha una 

propria idea, al momento non ce n’è un orientamento unitario condiviso, quindi i €600.000 stanziati per il 

tetto saranno immediatamente spendibili (prima dell’inverno). 

Il progetto esecutivo è pronto;  entro settembre dovrebbero essere pronto l’appalto; c’è bisogno dei tempi 

tecnici di disbrigo dell’iter burocratico ma l’assessore De Santis si spinge a dire che i lavori saranno eseguiti 

prima dell’inverno. Questi mesi potranno essere utilizzati per decidere il futuro utilizzo e la gestione. La 

programmazione deve farla l’ente comunale, tenendo conto delle richieste del territorio. Il responsabile dei 

lavori di ristrutturazione del tetto sarà l’Ing. Di Gregorio. 



Obiezioni dai cittadini: anni fa il Sindaco Cialente aveva parlato dell’idea grandiosa, per la quale aveva 

anche rifiutato di concedere l’uso della struttura all’Università, cosa che avrebbe risolto ogni problema 

perché sarebbe stata ristrutturata e utilizzata con efficacia e avrebbe inoltre portato un bel movimento sul 

territorio. È necessario comunque lavorare principalmente al piano economico di gestione finale, 

soprattutto bisogna individuare i soggetti capaci di gestirlo. 

 

3/07/2013 - Centro Polifunzionale.  

Breve introduzione di Francesco De Paulis: se ne parla da tempo in relazione ai gravi problemi alla 
copertura del tetto. Il Comune ha stanziato i fondi per ristrutturare e completare la struttura ma 
non c’è un’idea concreta sull’obiettivo al quale destinarla e sulla gestione. I cittadini paganichesi, 
affrontando l’argomento da ottobre 2012 nell’ambito delle assemblee UnConsiglioPerPaganica  
ritengono indispensabile, prima di spendere soldi pubblici, un progetto per una gestione efficiente 
ed economicamente sostenibile. Anche sullo stanziamento non c’è chiarezza. Da 3 milioni di euro si 
è parlato di una disponibilità di €2.400.000. Ultimamente la somma è scesa a €1.400.000 per 
l’ultimazione del teatro secondo il progetto originale. La domanda che i cittadini pongono è perché 
completare il teatro se l’idea di massima (molto generica) è un ente fieristico e convegnistico? La 
richiesta che viene inoltrata all’amministrazione è di spendere soldi a fronte di un progetto di 
ristrutturazione che tenga conto dell’utilizzazione finale della struttura per fare in modo che i lavori 
da effettuare siano adeguati.  
 
Assessore comunale Giancarlo Vicini: il centro polifunzionale è nato 18 anni fa (NdA: discussione 
sulle date di inizio lavori) con soldi pubblici. L’assessore riporta le intenzioni del suo predecessore 
(ass. Marco Fanfani) di lavorare ad un ente fiera, poiché L’Aquila ha cinque grandi fiere durante 
l’anno che potrebbero essere spostate tutte a Paganica. L’assessore Vicini, impreparato 
sull’argomento e con modi pregiudiziali rispetto alle reali intenzioni dell’assemblea, chiede alla 
popolazione di fare una proposta sull’utilizzo della struttura, sostenendo che ipotesi non ne siano 
mai venute, considerando strumentale la fretta che avverte nei suoi confronti relativamente 
all’argomento, nonché provocando la platea su un’ipotesi abbattimento trapelata durante una 
riunione dell’associazione Salviamo Paganica, alla quale era stato invitato.  
 
Precisazioni di Andrea De Angelis: i soldi stanziati per l’ultimazione del teatro sono frutto di 
donazioni post-sisma e non saranno sufficienti a terminare l’opera. I cittadini non sono contrari 
all’ente fieristico purché ci siano costi e gestione sostenibili, cioè che non generino debiti continui 
tanto da costringere ad abbandonare nuovamente il progetto e l’opera realizzata, oltre che gli 
ulteriori soldi pubblici spesi per la sistemazione. Già Fanfani aveva sostenuto, in un precedente 
assemblea, che bisogna evitare un ente fieristico che si trasformi in una “struttura mangiasoldi”. Si 
ribadisce che l’opera va terminata in modo che funzioni, dunque la proposta dell’assemblea è di 
affidarne la gestione ad un ente in grado di mantenerlo.  Possono andar bene anche le fiere purché 
il Comune non spenda soldi pubblici per lasciarla di nuovo chiusa, in balia dei vandali (deturpati gli 
interni), alle intemperie (danni al tetto) e ai ladri (in passato rubati i sanitari e altri arredamenti). 
L’ipotesi dell’abbattimento è soltanto una provocazione per suscitare l’interesse 
dell’amministrazione ad una questione che alla popolazione sta molto a cuore, perché i soldi spesi 
possano diventare un arricchimento per il territorio e non un nuovo buco nero.  
 
Assessore comunale Giancarlo Vicini: accoglie positivamente l’istanza e non avendo una risposta, 
riferirà al Sindaco, avvertendo comunque che non sarà un iter breve. 
 
Fernando Galletti:  ripropone l’urgenza della sistemazione del tetto per evitare ulteriori 
danneggiamenti alla struttura derivanti dalle infiltrazioni. 



 
*** Interventi dei presenti, sollecitati dalla posizione pregiudizievole e poco concreta dell’assess. 
Vicini: 
Goffredo Palmerini – avendo  ricoperto la carica di vice sindaco (il sindaco era Antonio Centi) ai 
tempi della realizzazione dell’opera, riassume la storia della struttura: l’investimento nacque nel 
1996 per un’opera inesistente in Abruzzo, dopo una ricerca di mercato. Con 2200 posti a sedere, la 
struttura si definisce polifunzionale perché ci si potrebbero fare molte cose (cultura, sport, 
spettacoli, foresteria, piscina olimpionica – secondo il progetto completo). Furono stanziati fondi 
europei e ci fu un iter rapidissimo per la realizzazione ed anche per gli espropri e gli indennizzi ai 
proprietari. Il primo lotto dell’opera (il solo visibile ancora oggi) fu terminata nei 24 mesi previsti 
(1998-2000). Fu la prima e forse sola opera completata nei tempi previsti (NdA: sembra strano 
parlare di opera completata!). La successiva amministrazione Tempesta demonizzò 
quell’intervento, lo abbandonò destinandolo al decadimento. Fare l’amministratore significa anche 
caricarsi della continuità delle opere. Da allora si è registrato soltanto un vuoto di azioni e un vuoto 
di idee. Ora il patrimonio va salvaguardato e ristrutturato. Poiché da solo il Comune non potrebbe 
farcela a gestire, quindi Palmerini ripropone ciò che propose anche nel 2007, cioè un project 
financing. È l’unica strada per ultimarlo e gestirlo come centro polivalente, così come nell’idea 
originaria. Il Comune faccia un progetto o un concorso di idee per la gestione di questo bene che 
appartiene all’intero comune. Bisogna che l’ente comunale si chiarisca le idee su come/chi possa 
gestirlo ed ultimarlo e poi si proceda ad appalti pubblici secondo le leggi vigenti. 
 
Giovanni Panepucci – ricerca di enti (pubblici ma anche privati) interessati e in grado di gestirla, 
attraverso un concorso di idee nazionale o addirittura internazionale. L’assessorato si attivi per 
vagliare le potenzialità degli enti sul territorio. 
 
Claudio Panone – in riferimento all’intervento dell’Ass. Vicini registra inesattezze poiché è falso che 
iniziative e proposte sull’uso del patrimonio del polifunzionale non ce ne siano state negli anni. 
Riporta la nota vicenda della proposta, nell’immediato dopo sisma, di mettere a disposizione la 
struttura delle facoltà umanistiche dell’Università dell’Aquila. Gli enti universitari e i progettisti 
erano concordi. Avevano stilato un progetto di sistemazione che sarebbe stato pronto per 
novembre 2009, con un impegno di spesa di €450.000. Dunque proposte ci sono state e sarebbero 
state risolutive. Avrebbero inoltre portato indotto  investimenti su Paganica. 
 
Berardino Zugaro – l’ipotesi abbattimento è una semplice provocazione, in realtà bisogna salvare il 
patrimonio e riparare subito il tetto. 
 
Alì Salem – il centro polivalente non è di Paganica ma del Comune dell’Aquila. È una battaglia della 
città perché non è più tollerabile lo spreco di soldi pubblici. Con l’amministrazione Tempesta si sono 
persi 10 anni. Finché non si trova una gestione vera rimangono soltanto le chiacchiere. Per prima 
cosa riparare il tetto, poi cercare al di fuori dell’Aquila per la gestione. 
 
Assessore comunale Lelio De Santis – circa 10 anni fa venne con l‘europarlamentare Gianni Pittella 
per cercare fondi utili all’ultimazione ma da allora nulla è accaduto. Le collettività locali si devono 
esprimere ma poi le amministrazioni devono assumersi le responsabilità di pianificare la vocazione 
del territorio. Se non lo si fa si improvvisa, non si può continuare a tergiversare. L’assessore De 
Santis ha preso due impegni: 

1. Il tetto sta per crollare: trovare le risorse necessarie alla riparazione stimate in €600.000 
(NdA: non erano già disponibili?); non si può più aspettare quindi si dovrà prevedere la 
procedura di somma urgenza entro l’estate; 

2. Centro polifunzionale: l’amministrazione deve fare una proposta inserita nella visione 
completa della città e deve esserci un possibile gestore prima di spendere soldi pubblici per 
l’ultimazione della struttura. Il Comune è spesso in difficoltà sulla gestione del patrimonio. 
Le proposte devono tenere conto della volontà del territorio e dovranno pertanto essere 



presentate alla collettività. Non si esclude un project financing in base alla visione 
dell’amministrazione. (venerdì 5/luglio lo porremo in commissione perché va risolto) 

 
Note conclusive:  
La discussione ha portato a definire le seguenti linee di azione concrete che l'amministrazione 
comunale (come impegno da parte degli Assessori De Santis e Vicini) deve mettere in atto nel 
prossimo futuro: 

1. Intervento immediato (da completarsi prima dell'inverno) per la sistemazione del tetto del 
Centro Polifunzionale. 

2. Studio delle possibili soluzioni per la gestione della struttura invitando sia enti pubblici 
(enti di ricerca come l'INFN, Protezione Civile, enti per la gestione di turismo, enti fieristici 
etc..) sia aziende private a valutare l'utilizzo della struttura per i loro scopi.  

 

5/06/2013 - Centro Polifunzionale. il Sindaco interverrà nella prossima assemblea mensile (3.luglio.2013 

ore 21) per riferire circa le intenzioni del Comune. L’assemblea gli illustrerà la proposta alternativa della 

realizzazione di un centro di formazione nazionale per la Protezione Civile (il consigliere Ferella illustrerà la 

proposta anche in sede di sottocommissione per la Protezione Civile). 

 

8/05/2013 - Centro Polifunzionale (4-02/13): pronto il finanziamento di €2.400.000 per l’ultimazione della 

prima parte del progetto originario (teatro/auditorium). Sarà invitato il Sindaco per illustrare una proposta 

alternativa 

 

3/04/2013 - Centro Polifunzionale : i consiglieri confermano lo stanziamento di €2.400.000 per 

l’ultimazione con l’obiettivo della realizzazione di un centro fieristico. La cittadinanza è perplessa 

sull’utilizzo finale della struttura. Si teme lo sperpero di altri soldi pubblici senza benefici per il territorio. 

Galletti (ASBUC) propone di organizzare un evento eclatante per riportare l’attenzione sulla struttura. Dai 

cittadini viene l’indicazione dell’urgenza della sistemazione del tetto e viene sollecitato un tavolo per la 

formalizzazione delle proposte da parte del Comune e della cittadinanza, se questa ha idee alternative. 

 

6/03/2013 - Centro Polifunzionale - stato delle procedure di appalto: al momento non sono noti i tempi. 

Dai cittadini arriva la preoccupazione di vedere altri soldi pubblici spesi per l’ultimazione (vedi resoconto 

dell'incontro con l'Ass. Fanfani del 16.1.2013) sul progetto Ente Fieristico non ben definito. L’assemblea 

ritiene sia necessario dare la gestione ad un ente pubblico che garantisco un utilizzo concreto e profittevole 

della struttura. 

 

6/02/2013 - Centro Polifunzionale: Viene riassunto il resoconto dell'incontro con l'Ass. Fanfani del 

16/01/2012. Vengono espresse ancora delle riserve riguardo alle intenzioni del Comune espresse dall'Ass. 

Fanfani, anche se dei presenti sostengono l'utilità del progetto e la necessità di portare a termine la 

struttura seguendo l'idea del Comune, indipendentemente dall'avere a priori una sicurezza per la futura 

gestione. Ferella riporta un commento del Sindaco Cialente il quale ha messo in evidenza i limiti ricettivi 

della zona; secondo il Sindaco, infatti, l'area dell'Aquila est non sarebbe in grado di ospitare le migliaia di 

persone che potrebbero intervenire se il Centro dovesse ospitare grandi eventi, congressi etc.. Si discute 

http://www.salviamopaganica.it/public/unconsiglio/20130116Polifunzionale.pdf
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sulla proposta di Ferella di utilizzare la struttura per realizzare un centro di formazione di Protezione Civile 

per il centro Italia. 

 

Paganica, 20/11/2014 

Andrea De Angelis, Francesco de Paulis, Deborah Palmerini 

 

unconsiglioperpaganica@gmail.com 

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