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VERBALE d’Assemblea del 22.04.2016 – Centro Civico di Paganica 

CONSIGLIERE VERBALIZZANTE: EMILIANO PETRUCCI 

 

Ora inizio Lavori Assemblea: 18.00 

 

Presidente Sara Cecala: presente 

Consigliere Emiliano Petrucci: presente 

Vice-Presidente Viola Rotellini: assente  

Consigliere Angela Cocciolone: assente 

Consigliere Francesco Bonomo: assente 

Consigliere Camilla Centi: assente 

Consigliere Fernanda Tramontelli: assente 

Consigliere Luca Volpe: assente 

Consigliere Patrizia Olivieri: assente 

Consigliere Arslani Saban: assente 

Consigliere Rodolfo Ferella: assente 

Consigliere Stefano Innocenzi: assente 

Consigliere Serena Troiani: assente 

 

Ordine del giorno: 

1) Presa d’atto delle dimissioni irrevocabili presentate dal consigliere Luca Volpe e 

adempimenti per la surroga; 

2) Ascolto delle proposte dei cittadini e dei consiglieri ai fini della redazione del documento di 

programmazione per la stesura del nuovo P.R.G. del Comune dell’Aquila relativo all’abitato 

di Paganica (incontro preliminare);  

3) Discussione per l’individuazione di un’area da adibire a piazzola per atterraggio 

dell’elisoccorso e ipotesi di realizzazione di un punto di primo soccorso a servizio delle 

comunità di Paganica e  limitrofe (proponente E. Petrucci); 

4) Riscontro alla segnalazione inviata per tramite di e-mail dal consigliere R. Ferella inerente 

l’abbandono rifiuti in zona limitrofa a via Fontanelle (Paganica); 

5) Ratifica e sottoscrizione del verbale della seduta consiliare del 17.03.16; 

6) Varie ed eventuali. 

 

La presidente apre i lavori salutando il consigliere presente ed i cittadini intervenuti. Il consigliere 

Bonomo si scusa telefonicamente della sua assenza dovuta ad un impedimento lavorativo protrattosi 

inaspettatamente. 

Vengono illustrati i punti all’ordine del giorno (ODG) e la Presidente riferisce ai presenti delle 

dimissioni del consigliere Luca Volpe, consegnate tramite missiva e che ha già attivato le procedure 

per la surroga. 

Viene discusso il secondo punto all’ODG riguardante le proposte da inviare al Comune per la 

redazione del nuovo PRG . 

Con l’ausilio del proiettore ed il supporto tecnico del sig. Francesco De Paulis si illustrano le 

tematiche sovrapponendo le mappe aeree attuali col PRG vigente rilevando in primis le criticità 

relative alla viabilità principale di Paganica: 
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La Presidente rileva l’importanza e la priorità di trovare soluzioni di arterie alternative per 

decongestionare la viabilità su quella essenziale che dà accesso a Paganica, via Fioretta. 

Si sottolineano altresì le criticità derivanti dallo sviluppo dell’abitato che ha visto sia pre che post 

sisma una iper-urbanizzazione caotica e non rispettosa dello strumento urbanistico comunale in 

particolar modo sulla strada statale 17 Bis e su via Gioacchino Volpe, nonostante lo stesso piano 

regolatore dell’epoca ne sovrastimasse lo sviluppo. 

Nella discussione si evidenzia l’eccessiva presenza di costruzioni che, ad oggi, impediscono 

eventuali collegamenti tra le arterie stradali come era stato previsto dal PRG del 1975 attualmente 

vigente, ed inoltre viene posto l’accento sulla mancata realizzazione di aree parcheggio a ridosso di 

zone urbanizzate, come l’area est del paese e lo stesso centro storico. 

Si discutono alcune delle modifiche alla viabilità che potrebbero rendere l'accesso al paese e lo 

spostamento all'interno del paese molto più snello. In particolare si pongono in  discussione le 

seguenti necessità 

 Strada di accesso alla zona centrale che permetta di bypassare Piazza della Concezione, in 

modo da deviare il traffico proveniente da Bazzano e diretto verso Tempera, Camarda-

Assegi-Funivia. Ciò permetterebbe di ridurre il traffico attraverso Piazza della Concezione, 

renderebbe possibile la chiusura di Piazza della Concezione in occasione di feste, eventi, ed 

anche il mercato settimanale. La strada di bypass potrebbe deviare da via Fioretta, 

perpendicolarmente a via Fioretta in direzione Tempera, all'altezza del cimitero; poi 

potrebbe riallacciarsi a Via del Cardinale o parallelamente ad essa per sfociare sulla S.S. 17 

bis nella zona a ridosso dell'abitato di Paganica, in un'area che potrebbe andare tra il bivio 

Via Ponte Grande - Via Piave - S.S.17 bis fino alla zona della Concia (bivio Via della 

Concia - S.S. 17 bis). 

 Strada di accesso alla parte est del paese da via Fioretta. Traslando a sud la strada prevista 

dal PRG del 1975 si potrebbe prevedere l'allargamento di Via Mario Rossi per creare un 

collegamento a doppia corsia tra Via Fioretta e Via Onna. Tale strada potrebbe poi 

ricollegarsi con Via degli Alpini (la via del Centro Polifunzionale). 

 Collegamento del rione Colle. Il Rione Colle è attualmente collegato in modo abbastanza 

comodo solo attraverso l'accesso da S.Antonio (Via delle Rocce). Prevedendo la 

ricostruzione dell'abitato nel centro storico, e la sua auspicabile ripopolazione, potrebbe 

essere opportuno prevedere una strada di accesso più agevole (a doppia corsia). Una 

possibilità riguarda l'allargamento di Via Corvenisce e dell'accesso verso Via delle Rocce, 

anche se esistono muri di recinzione, muri di contenimento, garage etc... che potrebbero 

limitarne l'intervento. Via Corvenisce necessiterebbe anche della sistemazione di un accesso 
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comodo da Via Pescomaggiore.. L'attuale accesso carrabile è attraverso Via Strampelli, che 

risulta di difficile percorrenza soprattutto l’inverno a causa della neve. Una seconda 

possibilità riguarda un intervento ex-novo che collegherebbe Via Pescomaggiore 

direttamente a Via Fontenuova - Fonte degli Abati. Il progetto per tale intervento era già in 

essere prima del 2009, e si è poi arenato a causa dell'evento sismico. Tuttavia il Comune, 

nell'autorizzare gli interventi di edilizia residenziale insistenti sull'area della strada, 

imponevano ai proprietari di lasciare gli spazi per la futura realizzazione dell'opera. Di 

conseguenza alcuni tratti della strada sono già realizzati. 

Vengono illustrate successivamente alla popolazione presente le aree della frazione di Paganica 

suddivise per interessi e necessità, come disposto dal PRG del 1975. 

Oltre ai problemi di viabilità si riscontrano anche problemi relativi ai parcheggi, in un'era in cui 

l'uso dell'automobile è ormai la normalità per tutti. Di conseguenza sarebbe opportuno prevedere 

delle aree parcheggio sia a ridosso del centro storico (ad uso dei futuri residenti nel centro 

ricostruito), sia nei pressi di zone di interesse (Piazza della Concezione - Piazza Umberto I). A tale 

scopo si discute della possibilità di riconsiderare l'ampliamento del Largo Attilio Cerone (nell'area 

del cosiddetto Orto Rossi-Tascione), e di utilizzare l'area della vecchia scuola media che sarà 

ricostruita altrove. Su quest'ultima area grava però un progetto di realizzazione della caserma dei 

carabinieri, anche se attualmente non si conoscono dettagli in merito (area occupata, tipologia di 

recinzione, area residua da adibire a parcheggi etc...). 

Più dettagliatamente quanto all’ “Orto Tascione”, per il quale è in essere un dibattito anche sulla 

base di un incontro pregresso (organizzato dal consigliere comunale Daniele Ferella, con la 

partecipazione altresì dell’ass. alle OO.P.P. Maurizio Capri, del consigliere comunale Ali Salem, 

della presidente e di alcuni consiglieri di questo CTP e dei rappresentanti delle associazioni locali) è 

al vaglio l’ ipotesi di adibire tale area alla Piazza Centrale di Paganica, grazie alla sua centralità e 

alla fruibilità rispetto anche alle esigenze del mercato settimanale, come da intervento del sig. 

Ernesto Palmerini, presidente del Centro Anziani di Paganica che rilancia l’idea di ipotizzare un 

ampliamento dell’area ora adibita per lo più a parcheggio. 

Sul punto 3) del o.d.g. proposto dal dott. Petrucci: 

Prende la parola, il Consigliere verbalizzante che pone l’accento sulla mancanza nel territorio 

dell’ex X Circoscrizione di un posto di primo soccorso e soprattutto di una piazzola di atterraggio 

per l’eliambulanza. Tale necessità è giustificata, a parere dello scrivente, in quanto la residenzialità 

sulla frazione di  Paganica è aumentata (bacino di oltre 8.000 persone considerando l’immediato 

interland degli altri centri ricadenti in questo CTP ) ed in particolare l’esigenza è cogente stanti le 

disposizioni del “Metodo Augustus” redatto dalla  Protezione Civile. In tal senso la presidente 
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riferisce che si opererà al fine di trovare risposte concrete, sollecitando la Asl competente, per  gli 

spazi da adibire all’uopo. 

Viene specificato che la Società “Gran Sasso Soccorso” sarebbe disponibile a mettere a 

disposizione le proprie risorse per garantire il funzionamento dell’eventuale centro di primo 

soccorso. 

La Presidente introduce un latro argomento di interesse della collettività paganichese, la questione 

del Palazzo Ducale di Paganica. 

Il sig. Raffaele Alloggia, invitato dalla presidente a partecipare all’incontro nella sua qualità di 

referente  del Gruppo Pro Museo che segue le dinamiche del Palazzo Ducale da qualche tempo, 

prende la parola riferendo che l’edificio pubblico è oggetto di finanziamenti europei per cui la 

destinazione d’uso è vincolata ad area museale. 

Lo stesso riscontra un recente colloquio congiunto fra l’Università de L’Aquila, la BAAAS, i 

consiglieri comunali Salem e Ferella e dopo aver ribadito l’inagibilità parziale dell’edificio, si è 

discusso della reale possibilità di concedere gli spazi agibili (due locali al piano seminterrato) a 

laboratori didattici, una sorta di sede distaccata per lo studio ed il recupero dei reperti archeologici. 

In tale ottica si vorrebbe allestire una struttura museale espositiva a carattere scientifico, divisa in 

tre aree disciplinari: Area della Civiltà Contadina, Area Archeologica ed Area Scultorea..  

La Presidente solleva altresì il tema della nuova destinazione riferita alle cd aree bianche, tematica 

da affrontare nel prossimo Consiglio. 

Sul punto 4) del o.d.g.  

In assenza del proponente consigliere Rodolfo Ferella la presidente riferisce comunque che la 

segnalazione sull’abbandono rifiuti è stata correttamente inoltrata la società ASM che provvederà 

non appena ottenuti i nuovi fondi per l’anno in corso. 

Sul punto 5) del o.d.g. 

La defezione della quasi totalità dei consiglieri richiede di rinviare la lettura per l’approvazione del 

verbale della scorsa assemblea consiliare alla prossima riunione. 

Infine la Presidente invita i presenti a partecipare alla giornata ecologica del prossimo 8 Maggio, 

durante la quale sarà bonificata l’area pic-nic di Pontignone. Viene esposto il calendario delle varie 

giornate ecologiche organizzate dal CTP in collaborazione col Settore Ambiente del Comune 

dell’Aquila e  con l’ASM. 

Si allega alla presente la mappa dell'attuale PRG e la mappa aerea di Paganica, con l'identificazione 

delle aree e strade discusse durante l'assemblea del CTP .  

I lavori dell’Assise si chiudono alla ore 20.35. 


