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Soluzioni per
riabitare

Continuiamo a parlare della ricostru-
zione, mentre prosegue in Senato la
discussione del decreto legge Abruzzo
e degli emendamenti presentati dopo
aver sentito i sindaci e il Presidente
della regione. 
La prima novità, che vi abbiamo anti-
cipato anche nel ‘numero zero’, è il
rimborso al 100% delle spese per ri-
costruire o riparare le prime case di-
strutte, inagibili o danneggiate, o per
acquistare abitazioni sostitutive.
Un’altra proposta importante è in ap-
provazione: i sindaci potranno auto-
rizzare subito la riparazione dei danni
lievi delle prime case, per consentire a
chi vi risiedeva di rientrare nel più
breve tempo possibile. E saranno i sin-
daci dei comuni del ‘cratere’ a curare i
piani di ricostruzione dei centri storici
e le strategie per facilitare la ripresa e
il rientro delle persone sfollate. 
La priorità è far rientrare le persone
nelle proprie abitazioni. Per questo
pensiamo anche di adottare provve-
dimenti sia nei confronti di coloro che
pur avendo la casa agibile non vi
fanno rientro sia per chi ha a disposi-
zione le seconde case ma rimane in
albergo a spese del contribuente.
Del Piano C.A.S.E. per chi invece rien-
trare non può, continuiamo a parlare
in questo numero speciale di L’Abruzzo
e noi: individuate le aree per i nuovi
quartieri, vicine ai centri abitati e si-
cure, sono iniziati i sopralluoghi tecnici
per le “immissioni in possesso”. Ser-
vono anche a verificare che sui terreni
non sorgano già costruzioni. L’espro-
prio verrà fatto solo sulle aree idonee
e per la superficie necessaria. L’inden-
nità di occupazione ed espropriazione
dovrà tenere conto della destinazione
urbanistica delle aree. 
Intanto, una nuova ordinanza fissa i
criteri di assegnazione degli alloggi che
lo Stato può prendere in affitto per chi
non ha una soluzione alternativa nel
territorio abruzzese. Un altro passo
verso la sistemazione confortevole
delle persone ospitate nelle tende o
negli alberghi, una delle soluzioni
“senza container” che vi presentiamo
in queste pagine.

SPECIALE rIAbItArE - 18 MAggIo 2009

Dite la vostra… Dopo il ‘numero zero’ del 12 maggio, cominciano ad
arrivare le prime email e le prime telefonate. Vi rispondiamo, in parte,
già in queste pagine. Per la prossima uscita, che sarà il numero uno di
L’Abruzzo e noi, aspettiamo nuovi contributi, testimonianze, e anche foto.

Numeri telefonici: 803001 – 06828881
Email: abruzzoenoi@protezionecivile.it
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Dedichiamo questo numero speciale della newsletter al tema del riabitare.
La città dei sessantamila diffusa tra tende e alberghi, sbalzata in una notte
fuori dalla propria cerchia di affetti, di quotidianità, di serena vita sociale,
produttiva, familiare ci pone domande e ci chiede soluzioni per un futuro
prossimo, anzi immediato. Il quadro degli interventi, con la collaborazione
di tutte le istituzioni locali e territoriali, si va strutturando e siamo già in
grado di dare alcune risposte. Ma soprattutto continuiamo a incontrare i
cittadini e ascoltarli, di persona, al telefono, per email e attraverso questo
foglio che pubblica oggi un primo contributo arrivato in redazione con con-
siderazioni e timori sul piano C.A.S.E. e i centri storici.
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Progetto C.A.S.E.: la verifica dei terreni 

Il progetto C.A.S.E. nasce per
offrire nuovi quartieri completi
di tutti i servizi ai cittadini del-

l’Aquila e provincia rimasti senza
casa per il terremoto. Saranno circa
quattromila le abitazioni in com-
plessi prefabbricati antisismici ed
ecosostenibili in cui oltre dodicimila
persone potranno cominciare a vi-
vere confortevolmente prima del-
l’inverno e nel periodo, anche
lungo, della ricostruzione. 

I tecnici della Protezione Civile, con
il supporto dei tecnici del Comune,
hanno individuato le aree su cui
sorgeranno le nuove costruzioni im-
maginando già i futuri quartieri, le
strade, gli spazi sociali e gli spazi
verdi che li circonderanno.

La sicurezza è la parola chiave delle
nuove abitazioni e si è controllato
innanzitutto che le venti aree pre-
scelte non siano soggette a frane e
allagamenti, purtroppo frequenti in
tutta Italia e anche nell’Aquilano. Si
è inoltre verificato che non vi siano
condizioni di particolare pericolosità
sismica, ad esempio dovuta alla
presenza di faglie.
Dal 14 maggio è partita la fase di

“immissione in possesso” delle
aree. Durante i sopralluoghi i pro-
prietari si incontrano con i tecnici,
firmano il verbale e quindi pren-
dono atto del futuro utilizzo del pro-
prio terreno. I terreni identificati nei
quali ci sono abitazioni, anche in
costruzione, non verranno espro-
priati. È importante sapere che non
verranno utilizzati tutti i terreni che
vengono occupati. 

Entro sei mesi si concluderà la vera
procedura di espropriazione, che ri-
guarderà solo le particelle catastali
che ospiteranno i quartieri C.A.S.E,
e solo per le aree strettamente ne-
cessarie per ospitare le abitazioni e
i servizi. 

Le aree individuate sono, andando
dalla periferia del cratere verso l’in-
terno, nelle località di Arischia,
Cese di Preturo, Pagliare di Sassa,
roio Piano, Piànola, Monticchio, Ca-
marda, Assergi, Paganica Nord, Pa-
ganica Sud, Paganica sud 2,
tempèra 1, Collebrincioni, San gia-
como, Coppito Nord, Sassa-Zona
Polivalente NSI, Sant’Elia 1, San-
t’Elia 2, bazzano, Sant’Antonio. 

Le vostre domande
1.    A che punto sono le verifiche
tecniche di agibilità sugli edifici? 

Al 17 maggio 2009 le schede
tecniche di agibilità compilate sono oltre
quarantamila. Con un ritmo di 1000-
1200 accertamenti al giorno, a oggi la
percentuale di verifiche sfiora l’80% del
totale e si punta a completare le ope-
razioni per i primi di giugno.

2.    Come posso fare per ottenere
l’attestato di agibilità?

L’attestato di agibilità viene rila-
sciato dal Comune che fa propri i risul-
tati delle verifiche tecniche di agibilità
delle abitazioni. In questo modo si an-
nulla l’ordinanza di sgombero e il citta-
dino può rientrare nella propria
abitazione. Per il Comune dell’Aquila a
partire dal 18 maggio chi ha bisogno
dell’attestato cartaceo potrà richiederlo
al COM 1 - scuola S. Francesco, Via Mo-
scardelli n.1. 

3.    La casa in cui vivo è stata di-
chiarata inagibile, devo continuare
a pagare l’affitto?

No. Il decreto legge n. 39 del 28
aprile 2009 prevede la sospensione del
pagamento delle rate di affitto per chi
abita in case dichiarate inagibili. 

Lo sapete che...
L’esproprio è previsto dalla Co-
stituzione

L’art. 42 del titolo III della Costitu-
zione italiana prevede che, per mo-
tivi d’interesse generale, lo Stato
possa espropriare una proprietà
privata “nei casi previsti dalla
legge, e salvo indennizzo”. Per que-
sto è stato possibile avviare le pro-
cedure per acquisire le aree
destinate alle quattromila abitazioni
del Piano C.a.s.e. 

Le nuove costruzioni antisismiche
ed ecocompatibili sono destinate
alle persone a cui il terremoto ha
distrutto o reso inagibile la casa.



PAgINA 3

Dove vado a riabitare

Per chi ha la casa inagibile o
gravemente danneggiata
sono a disposizione diverse

soluzioni. Abbiamo cercato di
creare un ventaglio flessibile
come flessibile è la condizione
dell’emergenza, ascoltando le
esigenze e le ragioni di tutti.
Dall’inizio di maggio i cittadini
ne discutono anche diretta-
mente con il Commissario dele-
gato, impegnato in un giro di
incontri nei campi di accoglienza
e negli alberghi che ospitano le
persone sfollate. Sono occasioni
in cui bertolaso spiega le misure
per l’emergenza terremoto,
ascolta osservazioni e domande,
prende nota delle situazioni che
emergono e dei casi che ven-
gono di volta in volta proposti.
Potete trovare alcune sintesi di
questi incontri, anche in video,
sul sito della Protezione Civile.

Superata la prima emergenza e
la prima fase di assistenza,
l’obiettivo importante è ora ridi-
mensionare le tendopoli e siste-
mare il maggior numero di
persone in una casa per il tempo
che sarà loro necessario a rien-
trare nelle proprie. 

Chi ha la casa principale di-
strutta o inagibile, se avrà op-
tato per le abitazioni del Piano
C.A.S.E. resterà nelle tende fino
all’autunno, ma prima del freddo
potrà avere un alloggio in un
quartiere dove risiedere per
tutto il tempo della ricostru-
zione. gli altri potranno optare
per tre soluzioni: 

- C’è la possibilità di richiedere
al Comune il contributo per l’au-
tonoma sistemazione, nel caso
in cui si possa essere ospitati o
si preferisca comunque provve-
dere da soli a reperire un allog-
gio per sé e per la propria
famiglia. Il contributo è asse-
gnato in base al numero e alla
composizione del nucleo fami-
liare. 

- La seconda possibilità, che
funziona meglio nei comuni in
cui il numero dei cittadini sfollati
è più contenuto e le comunità
non sono abituate a vivere in
condominio, è di andare ad abi-
tare nelle cosiddette casette di
legno.

- La terza possibilità è discipli-
nata in un’ordinanza firmata lo
scorso venerdì, ed è quella di

andare ad abitare nelle case re-
perite dal Comune e dalla Prote-
zione civile, del cui affitto si farà
carico lo Stato. 

In conclusione, l’impegno che ci
siamo presi è che tutte le
persone colpite dal terremoto
trovino una sistemazione con-
fortevole prima dell’inverno, evi-
tando di passare dalle tende ai
container, soluzione inadeguata
e insoddisfacente per la preca-
rietà e la scarsa comodità, ma
soprattutto per la difficoltà di ri-
creare appieno la propria vita
familiare e sociale. 

Che cos’è… 
L’isolamento sismico

L’isolamento sismico permette a un
edificio di sostenere senza danni
terremoti anche distruttivi. Ne è un
esempio il terremoto di Northridge
in California nel 1994, di magnitudo
6.8, quando in un ospedale di Los
Angeles protetto da isolatori sismici
le attività sono proseguite normal-
mente durante e dopo le scosse.
Per isolare una costruzione dal ter-
remoto, la condizione ideale sa-
rebbe di sostenerla su un cuscino
d’aria, cosicché i movimenti del ter-
reno non vengano in alcun modo
trasmessi. Nella realtà, si inseri-
scono tra la costruzione e le sue
fondazioni degli isolatori sismici,
come faremo nelle piattaforme del
piano C.A.S.E. gli isolatori sismici
sono dispositivi di appoggio, ad
esempio in gomma, che permet-
tono alla costruzione di assorbire
facilmente movimenti orizzontali
anche di 20-40 cm del terreno di
fondazione. Le piattaforme, le co-
struzioni e i loro abitanti non risen-
tono delle scosse. Insomma, si può
dire che con questo tipo di isola-
mento si raggiunge la protezione si-
smica totale.

Con la famiglia, in
affitto temporaneo

tra le soluzioni temporanee per
le famiglie le cui prime case
sono state distrutte o dichia-
rate inagibili, l’ordinanza n.
3769 del 15 maggio permette
di andare a vivere in affitto a
spese dello Stato in apparta-
menti sfitti o non utilizzati su
tutto il territorio dell’Abruzzo.
La condizione è di non disporre
di altre soluzioni abitative al-
l’interno della regione. 

Le case saranno assegnate dai
Sindaci in base a criteri di prio-
rità che tengono conto della vi-
cinanza dell’immobile al
Comune di residenza, di quanto
è numeroso il nucleo familiare,
e se ne fanno parte disabili, an-
ziani e bambini. Saranno la
Protezione civile e i Sindaci a
individuare queste case, arre-
date e dotate di impianto di ri-
scaldamento. Il contratto di
affitto tra i proprietari delle
case disponibili e i beneficiari
del provvedimento sarà rego-
lato secondo un modello di con-
venzione che è contenuto
nell’ordinanza. 

I contratti di affitto sono pre-
visti di 6 mesi, rinnovabili fino
a 18 mesi e i canoni, a meno di
diversa dichiarazione di con-
gruità, vanno dai 400 fino agli
800 euro a seconda della gran-
dezza dell’appartamento. Il Co-
mune a pagherà gli affitti e solo
gli oneri condominiali sono a
carico dell’affittuario. ovvia-
mente, chi usufruirà di questo
provvedimento non avrà l’in-
dennità di autonoma sistema-
zione. 



Numeri utili

Protezione Civile Regione Abruzzo
0862336476 – 0862336579 

Regione Abruzzo

Provincia L’Aquila
0862310510 - 0852950035 

Comune di L’Aquila
0852950045/44/86

Calendario verifiche agibilità L’Aquila 
Numero verde 800324171

Rete Enel Gas
Numero verde 800997710 

Linea Amica
Agevolazioni e adempimenti 
burocratici 
Numero Verde:
803001 da telefono fisso

Numero a pagamento:
06828881 da cellulari

Pres idenza
del  Consig l io  dei  Min istr i   

Dipart imento
del la  Protezione Civ i le   

www.protezionecivile.it

stampa: tipografia Guardia di Finanza

0852950032/33

Avviso dell’ATER

Azienda territoriale per l’Edilizia residenziale
della Provincia dell’Aquila

L’Azienda ha avviato, insieme al Comune,  la verifica e quantificazione dei
danni e la verifica degli allacci del gas per gli immobili che nelle valutazioni
tecniche sono risultati di tipo”A” – Agibili o di tipo “b”- agibili con provvedi-
menti. 

gli inquilini dei fabbricati 1711 e 1712 in via Monte Salviano - località Scar-
cetta e dei fabbricati 1729 e 1730 in via Ponte S. giovanni saranno avvisati
telefonicamente degli appuntamenti del 25, 26, 28 maggio. Questi primi
lotti riguardano circa 80 appartamenti. 

Gli appuntamenti proseguiranno nei prossimi giorni e tutti gli inquilini del-
l’ATER sono invitati a comunicare i propri recapiti a:

ATER Sulmona: 086456205

ATER Avezzano: 0863449002

Il contributo di... Antonello Ciccozzi

Piano C.A.S.E: considerazioni e timori su prossimità e identità culturale dell’Aquila
Antonello Ciccozzi, docente di An-
tropologia culturale presso L’Univer-
sità degli Studi dell’Aquila ha scritto
a L’Abruzzo e noi per spiegare l’im-
portanza del fatto che i sindaci tu-
telino il genius loci, il sistema delle
abitudini di vita, adottando criteri di
prossimità alla cinta della periferia
urbana per preservare l’identità.
Come avete letto in queste pagine
e vi mostreremo nel dettaglio nei
prossimi numeri, le nuove abitazioni
previste dal Piano C.A.S.E. saranno
costruite in prossimità dei centri ori-
ginari e saranno i sindaci a definire
le linee e le strategie per rilanciare
la ripresa economica e sociale delle
loro comunità. Riportiamo una sin-
tesi della e-mail. Il testo completo
di questo intervento è disponibile
sul sito www.protezionecivile.it.

In merito all’edilizia di emergenza
post-sisma, andrebbe compresa a
fondo l’opportunità di seguire un in-
sieme di criteri ispirati a principi di
prossimità rispetto alla localizza-
zione abitativa antecedente al ter-
remoto. Questa soluzione potrebbe
servire a preservare l’identità in una
città già minacciata da un esodo.

La sistemazione promessa a circa la
metà degli aquilani dal progetto
C.A.S.E. dovrebbe essere messa in
atto non in una logica di separa-
zione, ma il più vicino possibile ri-
spetto a dove si era vissuto fino al
6 aprile. Ciò per mantenere nelle
persone e nelle famiglie un senso
dell’esistenza nel luogo che altri-
menti minaccerebbe di degenerare
in angoscia da spaesamento, cosa
che avviene quando si è costretti
alla distanza coatta da ciò che si era
costruito.

Finora le new town sono state pen-
sate fuori dalla cinta periferica, di-
stinte dai confini urbani,
espressione di un moto di allonta-
namento degli sfollati e probabil-
mente di rimozione dell'evento
catastrofico. Tuttavia, la costruzione
di una periferia distanziata dagli at-
tuali limiti urbani produrrebbe uno
spazio intermedio vuoto di “verde
precario” facile preda di future spe-
culazioni edilizie.
La creazione di habitat decentrati e
disgiunti permanenti finirebbe col
rivelarsi un fattore di destruttura-
zione del genius loci, ovvero dell’in-

terazione tra luogo e identità messa
in atto attraverso il sistema di abi-
tudini di vita. 

L’Aquila è ferita, ha bisogno di cure,
di vicinanza, non di distanza, di se-
parazione. Passato il tempo del cor-
doglio, dopo aver pianto e onorato
gli estinti, ora siamo di fronte al
fatto che questo terremoto ha pro-
curato vivi senza tetto. Chiedere
un’edilizia di emergenza contigua
alla periferia urbana significa farsi
carico dell'evento, interpretarlo non
come una vergogna da rimuovere
altrove, bensì come un segno nel
qui. 

Il terremoto che c’è stato diventerà
un tatuaggio sulla pelle della città.
Porterà segni a cui va dato senso se
si vuole lottare per superare il
trauma tramite un processo di at-
traversamento consapevole che re-
stituisca a L’Aquila almeno il rango
di prima.

INFO ESPROPRI - Dal 18 maggio l’Agenzia del territorio ha

un punto d’ascolto mobile a L’Aquila, nei pressi del campo di

accoglienza di Piazza d’Armi, che fornisce informazioni sulle

occupazioni dei terreni finalizzate alla realizzazione delle abi-

tazioni del progetto C.A.S.E.


