
UnConsiglioPerPaganica 

VERBALE del 3.6.2015 

 

Presenti: circa 30 

Presidente e direttivo del Comitato dei Presidenti di Consorzio; 

Consigliere comunale Daniele Ferella. Assente Alì Salem. 

 

◄◄●►► 

Mercoledì 3 giugno 2015 alle ore 21 si è riunita l’assemblea pubblica UnConsiglioPerPaganica. 

All’ordine del giorno l'argomento principale riguardava la ricostruzione, in particolare i recenti 

sviluppi a seguito della costituzione del Comitato dei Presidenti di Consorzio.  

 

◄◄●►► 

La Presidente del Comitato e l'Ing. Dino Iovannitti illustrano l'esito dell'incontro del giorno 3 

giugno di alcuni membri del Comitato con l'Assessore alla Ricostruzione Di Stefano, il direttore 

dell'USRA Raniero Fabrizi, ed altri dirigenti del Comune. Durante l'incontro sono stati ribaditi i 

motivi alla base della costituzione del Comitato: contrarietà alla delibera 122 e possibilità di ritorno 

al vecchio sub-ambito 1 con le aree a breve, ritardi nell'istruttoria delle pratiche, difficoltà a 

rapportarsi con l'amministrazione comunale. La risposta degli amministratori si concentra sulle 

difficoltà a modificare (e quindi a giustificare eventuali modifiche) la procedura presente basata 

sulla delibera 122; emergono, inoltre, i limiti del Comune nel prevedere gli effetti disastrosi della 

libera 122 sui tempi e modalità della ricostruzione. Oltre a ciò emergono discrepanze tra la visione 

dell'Ass. Di Stefano e di R. Fabrizi dell'USRA sui tempi e le modalità di approccio all'istruttoria 

delle pratiche come, per esempio, sulla definizione delle priorità per le prime case o per il comparto 

intero, e quindi difficoltà a definire una strategia temporale di istruttoria della pratiche e 

dell'ammissione a contributo. Inoltre l'Ass. Di Stefano, paradossalmente, dichiara di non avere a 

disposizione dati aggiornati sulle pratiche in mano all'USRA (secondo il Comitato, ma anche per 

semplice logica, ciò non sembrerebbe verosimile, in quanto c'è una norma del 28 maggio 2013 che 

regola l'accesso ai dati da parte del Comune). 

Dall'incontro, comunque, emerge un'apertura da parte di USRA e Comune alle richieste del 

Comitato, anche se appare difficile che ci siano stravolgimenti nell'attuale procedura. Gli enti 

USRA/Comune si impegnano almeno a fornire una tempistica abbastanza definita su istruttoria 

pratiche e cantierizzazione dei lavori. 

 

Secondo il consigliere Daniele Ferella non sembrano esserci novità sulle poche aperture di 

USRA/Comune, in quanto in altre sedi, in passato, hanno fatto promesse simili. D. Ferella ribadisce 

la necessità di avere tempi certi per la valutazione delle schede parametriche e per la definizione 

dell'inizio lavori per chi riceve il contributo, sulla base della cantierabilità dell'aggregato (in 

relazione alla sua posizione nel comparto etc...). Ferella, inoltre, richiama l'attenzione sul fatto che 

la ricostruzione riguarda tutte le frazioni (una cinquantina, e non solo le 13 definite prioritarie dal 

Comune), di conseguenza appare difficile che le norme possano essere modificate sulla base di 

richieste circoscritte (per esempio del Comitato, che pur raccogliendo circa una settantina di 

Presidenti, rappresenta solo la frazione di Paganica). 

 

La prossima assemblea pubblica è prevista mercoledì 1.7.2015 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, 26/06/2015 

Un Consiglio per Paganica (UnConsiglioPerPaganica@gmail.com) 
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