
 

Un Consiglio per Paganica 
 

VERBALE dell’1.4.2015 

 

Presenti: 

Berardino Zugaro e Michele Tomasone in rappresentanza dell‟associazione ONLUS Salviamo 

Paganica; 

Fernando Galletti, Massimiliano Pieri e Mariano Volpe dell‟ASBUC; 

 

Non erano presenti i consiglieri comunali Daniele Ferella e Alì Salem. 

 

◄◄●►► 

 

Mercoledì 1 aprile 2015 alle ore 21 si è riunita l‟assemblea pubblica UnConsiglioPerPaganica. 

Gli argomenti all‟ordine del giorno erano relativi a:  

1) costituzione del comitato intefrazioni per la ricostruzione dei centri storici delle frazioni;  

2) stato di inquinamento delle acque irrigue ricadenti nell‟agro di Paganica e zone limitrofe.  

◄◄●►► 

1) Dopo una breve introduzione sugli argomenti della serata da parte di Francesco de Paulis, 

prendono la parola Michele Tomasone e Berardino Zugaro, per illustrare la recente costituzione del 

Comitato Interfrazioni per la Ricostruzione dei Centri Storici, del quale fa parte l‟associazione 

Salviamo Paganica onlus. L‟iniziativa è nata dopo la lettera aperta che l‟associazione Onna onlus ha 

scritto per stigmatizzare la differenza di trattamento fra L‟Aquila e le frazioni. Le rassicurazioni da 

parte del Comune sulla partenza dei comparti anche nei centri storici delle frazioni non sono 

ritenute credibili, quindi il neo costituito Comitato ha come primo obiettivo la richiesta di 

spalmare le risorse per la ricostruzione in maniera equa fra la città capoluogo e le frazioni, come 

peraltro stabilito da una determinazione del consiglio comunale e in considerazione anche della 

densità abitativa. Nelle frazioni infatti risiedono 19mila persone, tante quante nel centro storico e 

nei quartieri periferici dell‟Aquila. Tali numeri dicono che le richieste di redistribuzione delle 

risorse sono fondate e giuste. Per sostenere tali richieste è necessaria la forza della popolazione. Si 

sta cercando quindi di coinvolgere un numero sempre maggiore di frazioni. Attualmente il Comitato 

è costituito dalle frazioni del comprensorio est del Comune dell‟Aquila ma, come sottolineato da 

Berardino Zugaro, è necessario contattare anche tutte quelle della zona ovest, perché hanno 

vicissitudini analoghe riguardo alla ricostruzione e per dare maggior forza all‟iniziativa. Il secondo 

obiettivo del Comitato Interfrazioni è un quadro normativo certo e trasparente. La discussione si 

sposta sulle problematiche conseguenti l‟approvazione della delibera 122, in base alla quale sono 

individuati i criteri utili a stabilire le priorità di ricostruzione fra  comparti di una stessa frazione. 

L‟algoritmo individuato è lo stesso per ciascuna frazione, pertanto non tiene conto delle peculiarità 

di ogni nucleo urbano. Per Paganica è stabilito che il primo comparto dove partiranno i cantieri sarà 

Pietralata mentre più volte, popolazione ed anche progettisti, si sono espressi pubblicamente 

sull‟utilità di far partire la ricostruzione dal quartiere centrale intorno alla piazza o almeno di farli 

partire entrambi, in maniera da favorire il recupero della socialità, la cui disgregazione non viene 

mai affrontata nei fatti e considerata secondaria rispetto al recupero delle abitazioni. Scendendo nel 

dettaglio di ciascun comparto, un punto aperto è quello relativo alle pertinenze ovvero gli 

immobili non adibiti a civile abitazione (rimesse, pagliai) all‟interno degli aggregati. In base alle 

norme vigenti essi sono finanziati al 40%, cifra non sufficiente a garantire gli adempimenti 

strutturali sismici previsti. Non è stata ancora individuata una possibile soluzione poiché non c‟è 

uniformità di vedute sul tema, nemmeno fra i progettisti.  



Zugaro e Tomasone riferiscono sugli incontri che il Comitato Intefrazioni ha avuto prima con il 

vice presidente della giunta regionale Giovanni Lolli, e in un secondo momento con il Sindaco 

Massimo Cialente e l’Assessore comunale alla ricostruzione Pietro Di Stefano. In questo 

secondo incontro i presenti hanno registrato un atteggiamento ostile di Sindaco e Assessore, nei 

confronti di Paganica. La accusano, ovvero accusano i progettisti, di non aver presentato i progetti 

per le aree a breve nei tempi stabiliti (2011) quando c‟erano risorse disponibili, come invece ha 

fatto il quartiere di S. Maria di Farfa. Berardino Zugaro spiega come in realtà non fosse possibile 

allora poiché le norme sulla costituzione dei consorzi sono arrivate nel 2012; inoltre per i residenti a 

S.Maria di Farfa i consorzi erano praticamente “autocostituiti” dal tipo di residenzialità pressoché 

totalmente costituita da condomini. 

Esistono delle criticità di rapporti all‟interno del Comitato Interfrazioni in quanto, sebbene i 

rappresentati della popolazione concordino sulla necessità di unirsi nel portare avanti una battaglia 

comune, permangono le differenze e gli interessi particolari di ciascuna frazione. Onna ad esempio 

si trova più avanti delle altre negli iter burocratici per la ricostruzione tanto che sono state approvate 

le schede parametriche parte 1° e sono parzialmente finanziate anche le parametriche parte 2°. 

Senza nulla togliere ai residenti di Onna, Paganica rivendicherà anche un bilanciamento di tempi 

burocratici.  

A breve sono previsti altri incontri fra il Comitato Intefrazioni e gli amministratori per 

confrontarsi sulle necessità delle frazioni. 

I presenti convengono inoltre sulla necessità di organizzare un successivo incontro coinvolgendo 

più cittadini paganichesi possibile, insieme anche ai progettisti e i presidenti dei consorzi per 

chiarire quanto realmente accaduto nel 2011; in un secondo momento, dopo aver stabilito una linea 

comune generale, si provvederà ad organizzare un ulteriore incontro con il Sindaco Cialente e 

l‟Assessore Di Stefano per affrontare il tema delle priorità nella ricostruzione dei comparti. 

Poiché in più occasioni il Sindaco ha ribadito che la linea politica dell‟amministrazione è quella 

di utilizzare la delibera 122 come algoritmo per l‟individuazione del cronoprogramma, è necessario 

individuare la possibilità di effettuare deroghe per far entrare nel computo delle elaborazioni anche 

la ricostruzione della socialità. A tale scopo, informa Zugaro, il consigliere Daniele Ferella ha 

presentato una ipotesi di delibera che per Paganica deroghi la 122 e dia priorità di finanziamento 

alla piazza, l„asse centrale costituito da via Vittorio Emanuele e l‟anello limitrofo.   

Gli organizzatori di UnConsiglioPerPaganica si impegnano a convocare i progettisti e i presidenti 

dei 140 consorzi paganichesi per la prossima riunione mensile, prevista il 6.maggio presso la sala 

civica alle ore 21. 

 

2) La discussione passa al secondo punto, illustrato dal presidente dell‟ASBUC Nando Galletti, 

dal consigliere Massiliano Pieri, e con gli interventi del consigliere Mariano Volpe. Il problema 

dell‟inquinamento delle acque irrigue è molto serio e costituisce un grave rischio per la salute 

pubblica. Nel 2014 fu necessaria un‟ordinanza del Sindaco per il divieto di utilizzo delle acque del 

Raiale e del Vera per scopi di agricoltura e allevamento. Circa 200 bambini furono ricoverati in 

ospedale a causa di un ceppo piuttosto raro di salmonella resistente ai normali antibiotici e, fino allo 

scorso anno, non censito dall‟OMS. Nell‟estate 2014 furono fatte delle analisi che certificarono lo 

stato di inquinamento grave delle acque dall‟altezza della Madonna d‟Appari in giù. Come riporta 

Nando Galletti, esistono tre verbali dei Carabinieri sul tema ed è in corso un‟indagine sulla Gran 

Sasso Acqua per mancata tempestività degli interventi di bonifica. Al di là delle responsabilità e 

delle vicende giuridiche, di fatto la situazione attuale non è diversa, tanto che anche per la 

prossima stagione, il settore ambiente del Comune dell‟Aquila sta predisponendo una nuova 

ordinanza di divieto di irrigazione. 



Il problema, come illustrato dai componenti dell‟ASBUC, è che i depuratori esistenti non 

funzionano come dovrebbero, le fogne esistenti non sono adeguate, molte nuove abitazioni e i nuovi 

quartieri post sisma scaricano direttamente nei fiumi. Finché non si recupereranno queste situazioni 

lo stato di salute delle acque non potrà cambiare. È necessaria una presa di coscienza da parte della 

popolazione che deve fare la propria parte. Nell‟immediato non utilizzando le acque per scopi 

agricoli perché ciò significherebbe mettere a rischio la salute propria e di chi utilizza i prodotto 

inquinati. L‟ASBUC si sta muovendo come segue: il 14.3.2015 ha inviato una lettera agli enti 

competenti (allegato prot. 118) con richiesta di chiarimenti relativamente agli interventi di bonifica 

e manutenzione ordinaria e straordinaria, conseguenti l‟allarme dello scorso anno. Le risposte 

pervenute (allegati prot.1136, prot.1169, prot.30467/15 e prot.30686/15) sono un sostanziale 

scaricabarile fra enti dal quale si desume tuttavia che l’emergenza irrigua persiste. Al momento 

finché l‟ARTA non certifica il rientro dei valori batteriologici sotto i livelli consentiti dalla legge, 

l‟ASL non dà l‟ok all‟utilizzo delle acque e quindi il Comune non annulla il divieto. Il presidente 

dell‟ARTA, interrogato sull‟argomento dal consigliere degli Usi Civici Massimiliano Pieri, ha 

pubblicamente ammesso di non avere personale né fondi sufficienti per fare prelievi e analisi. Di 

conseguenza la situazione non potrà che peggiorare. Il territorio rischia un‟epidemia che minerebbe 

le attività di agricoltura e allevamento. In sintesi la questione è causata da tre pericolose anomalie: 

scarichi abusivi; mancato adeguamento e mancata manutenzione degli scarichi fognari e dei 

depuratori; mancato controllo dei manutentori. 

Il consiglio dell‟ASBUC sta cercando un centro di analisi adeguato per far fare in proprio le 

analisi necessarie e, qualora la situazione costituisse, come sembra realistico, un pericolo per la 

salute delle persone, porterà il fascicolo alla Procura della Repubblica. 

 

Paganica 10/04/2015 

Un Consiglio per Paganica (Andrea De Angelis, Francesco de Paulis, Deborah Palmerini) 

 

 


