
UnConsiglioPerPaganica 

VERBALE del 6.5.2015 

 

Presenti: 

Rappresentanza dei tecnici progettisti impegnati nella ricostruzione di Paganica; 

Presidente e direttivo del Comitato dei Presidenti di Consorzio; 

Consiglieri comunali Daniele Ferella e Alì Salem; 

Presidente ASBUC Fernando Galletti; 

 

◄◄●►► 

Mercoledì 6 aprile 2015 alle ore 21 si è riunita l’assemblea pubblica UnConsiglioPerPaganica. 

All’ordine del giorno era un solo argomento:  

1) criticità e prospettive relativamente alla ricostruzione dei centri storici delle frazioni;  

◄◄●►► 

Introduzione da parte di Francesco De Paulis: l’invito alla discussione pubblica rivolto a tutti i 

soggetti coinvolti a vario titolo nella ricostruzione del paese storico deriva dalla necessità, espressa 

nelle precedenti assemblee dai cittadini, di meglio comprendere la situazione normativa e 

burocratica, analizzarne le criticità e valutare le prospettive del prossimo futuro anche alla luce della 

recente costituzione del Comitato dei Presidenti di Consorzio. Il movimento che si sta sviluppando 

sull’argomento non riguarda soltanto Paganica ma coinvolge i cittadini di altre frazioni attraverso il 

Comitato Interfrazioni (leggi verbale dell’1.4.2015) nel quale Paganica è rappresentata da Berardino 

Zugaro, presidente dell’associazione onlus Salviamo Paganica. 

L’obiettivo degli organizzatori dell’assemblea è dare un quadro chiaro ai cittadini paganichesi 

relativamente allo stato attuale delle procedure di ricostruzione del centro storico, relativamente alla 

progettazione, valutazione e finanziamento delle pratiche di ricostruzione. A tale scopo, nel corso 

della serata sarà presentato l’analisi dello stato di fatto del centro storico di Paganica, così come è 

stato graficamente delineato dagli uffici competenti, effettuata sui dati pubblici contenuti nel sito 

WebGis dell’USRA. 

 

Sintesi degli interventi. 

Geom. Guido Ferella: sono necessarie norme che favoriscano interventi di ricostruzione omogenei. 

Nei centri storici dei paesi accade di frequente che, a causa delle norme sulla priorità data agli 

edifici per tipologia, gli aggregati vengano ricostruiti a pezzi, in tempi diversi. Ciò comporta 

aggravi economici (es: ponteggi montati più volte); difficoltà tecniche di realizzazione dei lavori 

nonché ritardi nei rientri dei cittadini nelle proprie abitazioni ristrutturate. 

Si sono registrate grandi difficoltà anche nella costituzione dei consorzi, costituite in larga parte in 

proprietà indivise fra persone talvolta non più in vita. Si stima che il 70% dei consorzi di Paganica 

si trovino nella condizione in cui il titolo di proprietà non è legittimo. Servirebbe una norma che dia 

la possibilità di approvare il contributo per la ricostruzione in favore dei possessori di fatto, non 

soltanto dei proprietari com’è ora. 

 

Ing. Dino Jovannitti: prima della delibera 122, erano in vigore gli atti del Comune emanati nel 

2011 attraverso i quali erano stati individuate le aree di Subambito1 ovvero aree di facile 

cantierizzazione e dotate di sottoservizi. La delibera 122 ha modificato la pianificazione degli 

interventi ed anche le strategie. Su Paganica sono ora individuati 6 comparti che, senza tener conto 

delle peculiarità della frazione, stravolgono il crono programma previsto. Dopo 8 mesi di 

discussione l’unica modifica recepita è l’individuazione di un sub ambito Piazza, costituito dai due 

aggregati che si affacciano su Piazza Umberto I. Non sarà sufficiente né risolutivo in quanto 

l’obiettivo è dare precedenza agli interventi che ripristino la vivibilità urbana e sociale del paese. La 

stessa cosa sta accadendo nelle altre frazioni del Comune dell’Aquila poiché la suddivisione dei 

comparti e degli aggregati è frutto di mere formule matematiche riconducibili a parametri generali. 



Il Comitato dei Presidenti di Consorzio è nato per dare un impulso unitario alla discussione. Dopo 6 

anni infatti sono necessari segnali veri alla cittadinanza, attraverso il rispetto della deliberazione che 

stabilisce la suddivisione delle risorse nella misura del 60% e 40% rispettivamente alla città e alle 

frazioni. Inoltre, mentre per la città si stanno spendendo milioni per i sottoservizi, per le frazioni 

l’argomento non è mai stato toccato. 

Serve un interlocutore all’interno dell’amministrazione comunale che possa dare una visione 

generale e una prospettiva sul prossimo futuro delle frazioni. Ci si trova invece a scontrarsi con un 

atteggiamento di ottusità politica. 

 

Arch. Floris: Paganica non sarà mai una priorità per l’amministrazione poiché il numero di 

residenti nel centro storico è un numero esiguo di persone tuttavia, nel piano regolatore e nel Testo 

Unico regionale esiste la possibilità di redigere in forma privata un piano di recupero urbano. 

Perché dunque Paganica continua a chiederlo all’amministrazione e non se lo scrive da sola? 

 

All’obiezione di Floris risponde Guido Ferella sostenendo che essendo scarsa la volontà dei piani di 

recupero pubblici, quelli privati si scontrerebbero contro un muro di gomma. 

 

Ing. Verzaschi: avendo partecipato alla progettazione della ricostruzione dopo altri terremoti,  

l’esperienza dice che i comparti sono per la gran parte inapplicabili, inoltre che un terremoto non si 

risolve con un impianto normativo locale, occorre una legge dello Stato che dia certezza di 

finanziamento. 

 

Alì Salem: Il problema della ricostruzione dei centri storici delle frazioni esiste. Parte del problema 

è la mancanza di una legge dello Stato, bisogna fare i conti con le risorse disponibili. Finora su 

Paganica sono stati spesi 123 milioni. Perché la frazione è grande, è previsto che siano 2 i comparti 

a partire per primi anziché 1, come per gli altri centri storici. C’è la disponibilità a discutere 

eventuali miglioramenti. L’USRA sta ultimando la valutazione delle schede 1° parte; ciò avverrà 

entro la fine di luglio 2015. 

 

Daniele Ferella: il primo vizio è l’obiettivo di ricostruire com’era e dov’era. Poi sui ritardi 

interviene anche la norma che prevede la partenza di un comparto quando tutti gli aggregati in esso 

ascritti siano approvati e finanziati. Non sembra esserci buona fede da parte degli amministratori 

nella gestione della ricostruzione delle frazioni. Manca la politica ma manca soprattutto una 

coscienza collettiva dei problemi. Bisogna che tutti si scrollino di dosso il timore reverenziale nei 

confronti delle cariche amministrative. Il concetto di base della programmazione deve essere quello 

di aggredire per prime le zone immediatamente cantierabili nell’anello esterno al fulcro storico, 

dove sono le residenze, le attività commerciali e dove i sottoservizi sono facilmente ripristinabili. 

 

Luca Centofanti: illustra l’analisi dei dati dell’USRA (vedi allegato) che sono stati riassunti nella 

tabella al seguente link.  

 

D. C., pres. Comitato dei Presidenti dei Consorzi Obbligatori: essendo più di 70 i consorzi 

aderenti al Comitato, sono molto numerosi i cittadini rappresentati. Il contentino della partenza 

degli aggregati afferenti su Piazza Umberto I non è la risposta poiché causa comunque lo 

slittamento di aggregati di più immediata cantierizzazione. 

L’obiettivo primario è contestare, dati alla mano, la delibera 122 partendo dalla divisione in 6 

comparti che così com’è fatta non ha ragioni tecniche né politiche. 

Il Comitato è aperto ad altre adesioni. 

 

In conclusione l'iniziativa Un Consiglio per Paganica si pone a sostegno del Comitato dei Presidenti 

di Consorzio facendo da raccordo tra il Comitato stesso e la popolazione, aggiornando i cittadini 

http://www.salviamopaganica.it/public/iniziative_e_news/Ricostruzione%20Centro%20Paganica%20al%206%20maggio%202015.pdf
http://www.salviamopaganica.it/public/iniziative_e_news/Consorzi%20Paganica%20database_def2.pdf


nelle assemblee del primo mercoledì del mese sulle azioni intraprese dal Comitato, e mettendo a 

disposizione spazio web sul sito salviamopaganica.it per la pubblicazioni di documenti, comunicati 

stampa, verbali etc... 

 

La prossima assemblea pubblica è prevista  

mercoledì 3.6.2015 alle ore 21. All'assemblea sarà invitato il Comitato dei Presidenti di Consorzio 

per aggiornare la popolazione sulle loro intenzioni e/o iniziative già in essere. 

 

Paganica, 28/05/2015 

Un Consiglio per Paganica (UnConsiglioPerPaganica@gmail.com) 

mailto:UnConsiglioPerPaganica@gmail.com

