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Presenti: Enrica De Paulis, dirigente del settore Patrimonio e Ricostruzione Pubblica del Comune 

dell’Aquila; 

 Lucia Di Giulio, dirigente del circolo didattico Galileo Galilei; 

 RSPP (Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione) del circolo didattico 

Galileo Galilei; 

 Rappresentanti dei genitori della scuola media e della primaria; 

 Alì Salem, consigliere comunale; 

 

All’avvio dei lavori, Andrea De Angelis riassume brevemente quanto emerso nelle precedenti 

assemblee pubbliche, in relazione ai seguenti argomenti: 

 Urgenza della ricostruzione della scuola media Dante Alighieri, sede di Paganica; 

 Ipotesi di localizzazione del nuovo edificio scolastico; 

 Criticità espresse dalla dott. Di Giulio qualora la scelta ricadesse sul terreno dove 

attualmente sono collocati i MUSP della scuola primaria (dietro il centro 

polifunzionale) 

 Difficoltà quotidiane all’interno scuola media Dante Alighieri. 

 

Prende la parola l’arch. Enrica De Paulis che fa un rapido excursus sull’iter seguito finora dalla 

pratica della costruzione della nuova sede scolastica: a settembre scorso la scuola media di Paganica 

non rientrava fra i progetti di ricostruzione finanziati. Dopo i sopralluoghi da parte dei tecnici 

comunali è stato redatto il Piano Scuole conseguente all’analisi dei dati di fatto raccolti e dai dati 

statistici relativi alla popolazione scolastica dell’intero territorio comunale, approvato negli ultimi 

giorni del mese di gennaio. 

Per quel che riguarda la scuola media di Paganica è stato predisposto e approvato il Documento 

Preliminare di Progettazione quindi è stato impegnato il budget necessario, stimato in circa 4 

milioni e 300 mila euro. 

L’arch. De Paulis renderà presto disponibile il Documento per la condivisione con la popolazione e 

con le istituzioni scolastiche coinvolte. Gli organizzatori di Un Consiglio Per Paganica si 

impegnano a divulgarlo tramite il sito http://www.salviamopaganica.it. 

 

Le linee guida per il progetto delle scuole, risultanti dal Documento Preliminare di Progettazione 

approvato dall’USRA, prevedono alti livelli di qualità architetturale, di sicurezza e di sostenibilità 

energetica ed  economica. 

È stato altresì redatto e reso disponibile un elenco di professionisti per velocizzare il più possibile 

l’affidamento dell’incarico di progettazione, che costituisce il prossimo passo formale nell’iter. 

 

Circa la localizzazione del sito sul quale costruire la nuova sede della scuola media, l’arch. De 

Paulis menziona tre ipotesi, alcune delle quali già discusse nell’assemblea di novembre. 

Le ipotesi, e le relative criticità, sono le seguenti: 

1. terreno dove si trovano i MUSP di alcune classi della scuola primaria di Paganica; ciò 

imporrebbe il rapido rientro nella sede in muratura di Via del Rio di tutte le classi della 

primaria e dell’infanzia, con conseguenti difficoltà logistiche e di sicurezza; inoltre, da 

ulteriori indagini effettuate presso gli uffici comunali, il terreno risulta essere di pertinenza 

del centro polifunzionale e destinato alla realizzazione di parcheggi; 

2. terreno dove è attualmente ubicata la scuola media di Paganica; ciò comporterebbe il 

reperimento rapido (difficoltoso data la carenza di strutture idonee nei pressi) di una diversa 

sede temporanea dove trasferire le 9 classi della scuola media; 

http://www.salviamopaganica.it/


3. area a destinazione centro polivalente in via Onna, situata al confine con il progetto 

C.A.S.E. e M.A.P; il sito è interessato da un finanziamento (€ 800.000) per un centro 

polivalente a servizio del quartiere C.A.S.E. che potrebbe facilmente essere svincolato. 

 

Tutti i terreni presi in considerazione sono di proprietà comunale. 

Sulla scelta l’arch. De Paulis si dichiara disponibile alla discussione con la popolazione per rendere 

il più possibile condivisa la valutazione definitiva. 

 

Per sottolineare la situazione di estrema criticità della vivibilità nella scuola, interviene  Fabrizio 

Buoncompagno, rappresentante dei genitori della scuola media di Paganica, incaricato dalla 

dirigente dott.ssa Antonella Conio di ribadire e far comprendere l’urgenza della costruzione della 

sede definitiva. Ciò anche per il forte rischio di spopolamento in favore di altre scuole aquilane. 

Pur apprezzando la disponibilità alla condivisione con la popolazione, i genitori sono più 

preoccupati di non causare rallentamenti nell’iter quindi, a più voci, invitano l’arch. De Paulis ad 

andare avanti il più speditamente possibile.  

Relativamente alla scelta del sito i genitori chiedono di non indugiare ulteriormente e, tenendo 

conto anche delle esigenze della scuola primaria/infanzia, di optare per il terreno comunale libero 

ovvero quello situato in Via Onna, limitrofo al piano C.A.S.E. e M.A.P. (ipotesi 3). Tutti i presenti 

concordano su tale ipotesi. 

De Paulis, pur accogliendo le preoccupazioni e concordando sulla scelta delineata del sito, rassicura 

l’assemblea sul fatto che la condivisione del Piano Preliminare di Progettazione per un numero 

limitato di giorni, durante i quali sarà possibile raccogliere le eventuali osservazioni, non rallenterà 

l’iter burocratico ormai partito.  

 

Dai genitori arrivano anche segnalazioni relative ai malfunzionamenti che si registrano a scuola 

malgrado alcuni interventi minori siano stati effettuati per migliorare la vivibilità. L’arch. De Paulis 

prende nota circa la possibilità di ulteriori interventi da prendere in considerazione. 

 

Prende la parola la dirigente Di Giulio, rassicurata dall’orientamento dell’assemblea circa la scelta 

del terreno dove costruire la nuova scuola media, porta il ragionamento sul futuro delle scuole 

primaria e infanzia attualmente ubicate nei MUSP, le quali a breve dovranno essere rese definitive 

attraverso interventi di costruzione ex-novo. Ciò anche in una prospettiva pluriennale di 

dimensionamento delle strutture scolastiche, che tenga in considerazione i dati statistici relativi alla 

popolazione scolastica. Da essi emerge infatti come, malgrado la diminuzione di 550 unità degli 

studenti iscritti nelle scuole comunali, i plessi scolastici di Coppito e Paganica, con particolare 

riferimento alla media e all’infanzia, registrano un significativo aumento delle iscrizioni. 

 

 

La seduta si scioglie con l’impegno reciproco di rendere disponibile alla visione il Documento 

Preliminare di Progettazione relativo alla sede Celestino V (Paganica) della scuola media Dante 

Alighieri. 

 

 

Nota del 10/2/2015 

L’arch. Enrica De Paulis ci fa sapere di aver fatto tutte le verifiche sul terreno in Via Onna limitrofo 

al progetto C.A.S.E. e M.A.P. sul quale si è orientata la scelta dell’assemblea (ipotesi 3).  

Le verifiche di conformità del caso hanno avuto esito positivo quindi il terreno è in via di 

inserimento nel DPP (Documento Preliminare di Progettazione) che nei prossimi giorni sarà 

disponibile per la visione. 
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