
VE RBALE DELL,ASSE M B LEA PU B BLI CA DEL 28.04.2OT5

dei Presidenti dei Consorzi Obbligatori di Paganica (AQ)

ll giorno 28 del mese di Aprile, dell'anno 2015, alle ore 18.00 presso il Centro Civico della

Frazione di Paganica (AQ), sito a L'Aquila, Frazione di Paganica, Corso Duca degliAbruzzi,

sisono riunitiin assemblea i PresidentideiConsorziObbligatoridi Paganica.

Sono presenti i Presidenti come indicati nell'elenco allegato A), da intendersi parte

integrante e sostanziale del presente verbale.

Lo scopo dell'odierna assemblea è quello di costituire un Comitato permanente formato

dai Presidenti dei Consorzi Obbligatori di Paganica, che si proponga quale oggetto e

finalità quella di promuovere ogni iniziativa utile a garantire il raggiungimento dello scopo

sociale dei Consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.C.R. n.

12/2OtO; ovvero realizzare gli interventisulle strutture, sulle parti comuni e sugli impianti

funzionali al recupero della piena agibilità ed abitabilità degli aggregati insistenti nella

frazione diPaganica.

L'oggetto del Comitato che oggi si propone di costituire è quello di interagire

direttamente con le Amministrazioni competenti, ovvero Comune dell'Aquila e Ufficio

Speciale per la Ricostruzione mediante proposte, suggerimenti, denuncia di criticità volte

a:

- Affrontare le problematiche dei cittadini che, colpiti dall'evento sismico del 2009,

costituiti in Consorzi Obbligatori, aspettano la ricostruzione delle proprie abitazioni

della Frazione di Paganica;

- Operare con ogni mezzo legitiimo per informare, coinvolgere e mobilitare l'oplnicne

pubblica;

- Formulare e presentare ai competenti interlocutori istituzionali valide proposte,

dirette a trovare le soluzioni piir adeguate ad individuare i criteri e gli adempimenti

necessari a conseguire gli obiettivi;

- Creare una rete di connessione e comunicazione tra tutti i portatori di interesse;

- Porsiquale interlocutore diretto tra le istanze deicittadinie gliorgani istituzionali.

Prende la parola l'Avv. Fabrizio di Marco, Presidente di un Consorzio, che introduce

all'assemblea il motivo della convocazione per l'odierna costituzione del Comitato.

Dopo aver motivato le ragioni che spingono i Presidenti a costituire il Comitato, sielencano

le tre motivazioni principali che ad oggi portano alla necessita di interloquire con

l'amministrazione Comunale:

1) proposta di revisione della delibera n. 1.22 del 201,4 per ciò che concerne la

frazione di Paganica e, dunque, la reintroduzione di un'area detta "immediato
intervento" che possa comprendere tutto l'ambito più esterno del centro storico di

Paganica, compresa la zona di Pietralata, oltre a quello che era l'asse centrale, owero
Piazza Umberto le Corso Duca degli Abruzzi, come difatto già previsto dal Comune di

L'Aquila nella proposta di sub-ambito 1 del 2011. Zone, queste, che non presentano

problemi di organizzazione dei cantieri, di forniture e diviabilità;
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2) la garanzia della ripartizione delle risorse economiche disponibili, come già

stabilito dalla delibera consiliare che prevede la distribuzione dei fondi nella misura del
60% per L'Aquila capoluogo e del 40% per le frazioni;

3) la garanzia di destinazione delle risorse economiche necessarie alla realizzazione
di progettazione e recupero dei sotto-servizi danneggiati dal sisma.

Viene aperto un dibattito, ad esito del quale tutti iPresidenti presenti ratificano la loro
volontà di aderire al Comitato come da sottoscrizione per adesione dell'elenco allegato A) del
presente verbale.

A questo punto l'adunanza inizia la discussione in merito alla denominazione del

Comitato. Dopo breve discussione l'assemblea delibera di denominare il Comitato come

segue: "Comitato dei Presidenti di Consorzio di Paganica". L'adunanza individua altresì

all'unanimità dei presenti la sede del "Comitato dei Presidenti di Consorzio di Paganica", in

L'Aquila, Viale Nizza n, tL clo lo studio legale dell'Avv. Fabrizio Di Marco.
L'assemblea inoltre individua all'unanimità dei presenti il seguente organo direttivo

composto dai soci fondatori:
Presidente del Comitato: Daniela Casinova;

Consigliere: Pierluigi Buoncompagno;

Consigliere: Alfredo Montesanti;

Consigliere: Giovanni Panepucci;

Consigliere: Anna Fiore;

Consigliere: Guglielmo Cercone De Lucia;

Consigliere: Fabrizio Di Marco.

Null'altro essendoci da discutere e deliberare, l'assemblea viene sciolta e di fatto può

ritenersi costituito il Comitato dei Presidenti di Consorzio di Paganica, con sede in L'Aquila,
Viale Nizza n. 11, tra i Presidenti aderentifirmatari dell'Allegato A) al presente verbale.
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