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PROBLEMATIVHE DELLA RICOSTRUZIONE 

INCONTRO CON LE FRAZIONI DEL 4 MARZO 2015 

 

Risultavano presenti all'incontro: 

Associazione Salviamo Paganica  Berardino Zugaro, Michele Tomasone, Antonio  

      Sbroglia Antonio e Ferdinando Galletti 

Associazione San Gregorio Rinasce  Mastrosa Maria Paola, Carlo Cinque e Massimiliano 

      Pieri 

Pro Loco Santa Maria di Bagno  Tonino De Paolis, Serenella Zonfa 

Associazione La Fiaccola Monticchio Evandro Aloisio 

Usi Civici Roio    Domenico Totani e Anna Fatigati 

Bazzano     Fausto Tarquini, Caterina Guetti e Forcella 

Onna Onlus     Franco Papola, Gianfranco Busilacchio, Marco Carpini 

      (ha assistito anche Paolo Ferroni). 

 

     * * * 

Introduce la riunione Franco Papola: 

- riproponendo velocemente gli obiettivi del Comitato 

- focalizzando, in maniera particolare la necessità di stimolare gli Enti preposti per la realizzazione 

dei sottoservizi 

- ricordando che l'incontro avuto con l'Avv. Pirozzolo dell'USRA era stato richiesto da Onna Onlus 

sin dal novembre del 2014 

- facendo presente che i Rappresentanti delle Frazioni che fossero prive di Associazioni specifiche 

dovranno fare in modo che la loro partecipazione al Comitato sia legittimati dalla popolazione di 

riferimento. 

 

Papola, quindi, da corso alla lettura del Regolamento che dovrà disciplinare il funzionamento del 

Comitato e che dovrà essere approvato dal Comitato. 

 

A fine lettura interviene il Sig. Galletti obiettando che non è chiara la fattispecie relativa alla 

"rappresentanza" per quelle Frazioni eventualmente prive di associazioni e aggiungendo che 

sarebbe necessario a suo avviso che altre Frazioni venissero coinvolte nella iniziativa; in particolare 

Assergi, Camarda, Filetto e Pescomaggiore. Si associa alle osservazioni Massimiliano Pieri 

richiedendo anche che dal documento "Regolamento venga tolto il logo di Onna Onlus. 

 

Al riguardo Franco Papola chiarisce meglio il concetto di "rappresentanza" ed aggiungendo che la 

scelta delle Frazioni traeva motivo dal "Cronoprogramma del Comune, laddove venivano indicate le 

Frazioni con "partenza" prioritaria. Carpini comunque fa presente che l'estensione ad altre Frazioni 

era già prevista e verbalizzata; si è ritenuto di iniziare "in pochi", prima di estendere l'invito ad altri, 

per predisporre ordinatamente e più produttivamente una base di partenza, un abbozzo di "casa" che 

poi potrà ospitare anche gli altri. 

 

Fausto Tarquini fa presente che non è proprio parlare di Comitato ma occorre inquadrare l'attività 

interfrazioni come "Coordinamento". Tarquini prosegue precisando che il Coordinamento dovrà 

restare operativo fino a completa ricostruzione di tutte le Frazioni coinvolte nel Coordinamento 



 

 

stesso. Al riguardo, Tarquini porta a supporto la seguente considerazione: 

"Se trattasi di Coordinamento, fermo restando l'obiettivo di carattere generale del finanziamento 

paritario tra Frazioni e Città, si tracciano in generale le strategie comuni, le possibili correzioni ad 

una normativa "spezzettata" e di difficile interpretazione, le pressioni sulla trattazione paritaria delle 

pratiche, le proporzioni tra gli interventi di ricostruzione delle singole frazioni, ferma restando 

l'azione autonoma di ogni singolo "Comitato Frazionale" per le problematiche più specificatamente 

proprie, che non siano però in contrasto con la linea di carattere generale tracciata" 

Viene anche aggiunto che il Coordinamento dovrà rimanere vivo, attivo e impegnato fino alla 

ricostruzione di TUTTE le Frazioni". I presenti si dichiarano d'accordo. 

 

Berardino Zugaro fa presente che occorre che il Coordinamento nomini un proprio "Portavoce" ("la 

forza di pressione deve essere di tutti in maniera compatta ma a parlare deve essere un unico 

portavoce": l'indicazione viene accolta. 

 

La discussione, poi, torna ad abbracciare le problematiche complessive della ricostruzione, anche 

con riguardo al recente aggiornamento della delibera di Giunta del 28 aprile 2014 relativa alle 

priorità di partenza dei comparti delle Frazioni. 

 

In questo contesto Mastrosa Maria Paola ribadisce la necessità che venga fissata una percentuale 

prestabilita per il riparto dei fondi in arrivo tra Capoluogo e Frazioni, fattispecie però che non 

dovrebbe risiedere nelle previsioni della Legge Legnini. 

 

Busilacchio interviene ancora per  ribadire le responsabilità dell'USRA che a suo parere sono la 

causa dei ritardi e degli scompensi che si stanno verificando. 

 

Intervenendo, Fausto Tarquini ricordando la mancata assegnazione del CUP, ovvero del 

"protocollo" alle pratiche consegnate all'USRA, evidenziando che questo atteggiamento costituisce 

un escamotage delle Istituzioni per dilazionare i tempi di esame delle pratiche e i possibili ricorsi al 

TAR. Ciò, dichiara Tarquini è inaccettabile e suggerisce le possibili azioni: 

- richiesta esplicita di assegnazione del CUP per ogni pratica che ne sia sprovvista, con richiesta di 

motivazione ai sensi della L. 241/90 quali i motivi siano di impedimento e quale il nominativo del 

responsabile del procedimento 

- in prosieguo, ricorsi comunque al TAR per il mancato rispetto dei 180 giorni, salvo fare emergere 

l'omissione di atti d'ufficio durante il processo 

- oppure, esposto diretto alla competente Autorità Giudiziaria. 

 

Sulle questioni esposte vengono proposte una serie di osservazioni fino a quanto Franco Papola 

richiama l'assemblea all'ordine del giorno e cioè l'esame e l'approvazione del "Regolamento": 

 

- viene dunque ribadito che d'ora in avanti si parlerà di Coordinamento 

- verrà eletto un portavoce del Coordinamento 

- la partecipazione agli incontri del Coordinamento sarà limitata a due rappresentanti per Frazione 

che, di volta in volta potranno se necessario essere sostituiti previa segnalazione della Frazione 

interessata 

- occorrerà inserire nel Regolamento le ulteriori frazioni che potranno aderire alla inziativa 

- gli incontri del Coordinamento non avranno carattere pubblico con accesso limitato ai "delegati" 

delle Frazioni, ribadendo, peraltro, l'obbligo di ogni Frazione presente nel Coordinamento di 

aggiornare puntualmente la popolazione di riferimento rispetto alle problematiche affrontate ed alle 

iniziative che si intenderà intraprendere.  

 


