
                                                                                      

 

 

1 

 

VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 16 Settembre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno martedì 16 settembre 2014, alle ore 15,30, presso la sala delle aree 
omogenee dell’USRC di Fossa, si è riunito il Tavolo dei Rappresentanti delle AREE 
OMOGENEE. 

Sono presenti: 

Rappr.  AO2 Tonino Dicarlantonio Sindaco Campotosto   

Rappr.  AO3 Severino Serrani Sindaco Penna S. Andrea  

Rappr.  AO4 Luciano Mucciante Sindaco Castel del Monte  

 Rappr.  AO5 Lanfranco Chiola Sindaco Cugnoli  

Rappr.  AO6 Paolo Eusani Sindaco Prata D’Ansidonia  

Rappr.  AO7 No     

Rappr.  AO8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  

Rappr.  AO9 Emilio Nusca Vice-Sindaco Rocca di M. Coord.  Sindaci Crat. 

    

USRC Ing. Raffaello Fico   

 Marcello Chella verbalizzante  
 

Constatata la presenza di n. 7 Rappresentanti delle Aree Omogenee su 8, la seduta è ritenuta 
valida. 
 

Il Coord. E. Nusca apre l’incontro ringraziando della presenza i Rappresentanti di area omogenea e 
comunicando alcuni punti in premessa:  

 che  la questione discussa più volte in precedenza circa le forme di assistenza a proprietari 
di edifici classificati A in aggregato, va specificata ulteriormente e probabilmente condivisa 
con i sindaci di ogni area. A tal proposito si allega nota firmata al presente verbale 
(ALLEGATO A). 

 Fideiussione Banca e Cittadino in caso di “accollo obbligatorio”, ALLEGATO B, occorre 
lettera del Tit. USRC all’ABI regionale.  

 Info Strumento Telematico (Ing. R. Fico) – ALLEGATO C. 

 
1. NOTA E-MAIL  ai componenti del Tavolo – riflessione per il Tavolo 
 

Nusca  ricorda la nota a proprio pugno inoltrata in mattinata ai Rappresentanti di Area Omogenea, 
componenti del Tavolo, con la quale ha voluto sottoporre a tutti alcune importanti riflessioni, 
anche alla luce della prossima assemblea dei 56 Sindaci del Cratere prevista per venerdì 19 
settembre p.v.. 
Nusca elenca, prima di rileggere la nota in oggetto e integrarla con opportune riflessioni degli altri 
Rappresentanti d’area, alcuni contenuti importanti: 
- La necessità che il Tavolo sia più operativo e strutturato, con incarichi e ruoli svolti da ogni 

rappresentante; 
- Il fatto che tante questioni sono ancora aperte, come lo sviluppo, le convenzioni, ….; 
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- La necessità di dotare il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee di una struttura 

organizzativa effettiva, una postazione di lavoro, o una scrivania con PC dedicato,… ed 
ovviamente la disponibilità da parte dell’USRC, con l’accordo del Titolare, di almeno una unità 
operativa. 

 

A tal proposito, dopo breve discussione, il tavolo all’unanimità ritiene indispensabile una struttura 
organizzativa all’interno dell’USRC ed individua, quale unità operativa di riferimento, la figura di 
Marcello Chella, attuale consulente dell’USRC, che in effetti, oltre alla conoscenza diretta della 
operatività del Tavolo sin dalla nascita in qualità di sindaco e rappresentante dell’AO5, svolge già il 
ruolo di supporto al tavolo sin dall’agosto 2013,… e che si dichiara completamente a disposizione. 
 

E. Nusca legge per intero la nota in discussione. Chiede inoltre condivisione sulle modalità di 
convocazione dei sindaci dell’assemblea del 19 settembre, vista l’auto convocazione espressa da 
alcuni sindaci alla presenza del Sottosegretario Legnini.  
Il Tavolo decide per una nota/e-mail ai 56 sindaci a nome del Coordinatore Nusca, di conferma 
della assemblea per venerdì 19 settembre, alle ore 16, presso la sala multifunzionale di Fossa. 
 

Il Sindaco F. Di Paolo evidenzia il fatto che è possibile che in assemblea (del 19 p.v.) possa saltare 
fuori un documento firmato da diversi sindaci che chiederà la discontinuità con il Tavolo, quindi 
con tutto il tavolo. 
 

Ricorda il Sindaco L. Chiola che forse non si può prendere in considerazione un regolamento di 
assemblea dei sindaci, perché non risulta esserci. Quindi è un’altra cosa che va fatta come Tavolo, 
un regolamento di funzionamento dell’assemblea pure, … ma anche del nostro Tavolo. 

 

Interviene il Sindaco G. Di Centa che sottolinea il fatto che, non esistendo un ordine del giorno, 
premesso che l’assemblea è auto-convocata, se ci sarà un documento lo stesso può essere 
discusso, ma ai fini della corretta procedura, non potrà essere votato. 
 

Il Sindaco L. Mucciante, in tema della citata assemblea, precisa che ci sono state purtroppo 
riunioni politiche sia a destra che a s sinistra. Continua affermando che  

- oggi non è possibile fare questioni di politica.  
- Molte amministrazioni arriveranno a fine mandato ora.  
- E’ evidente che il centro-destra ha delle mire, dalle provinciali a interessi singoli.  
- Non è il momento di tale partita politica, è inopportuno metterla in politica. 

L. Mucciante di conseguenza fa una proposta, che dichiara comunque in linea con la nota di Nusca, 
e con la consapevolezza che questo Tavolo può funzionare meglio: 
- Adesso, più che mai che abbiamo visto che si può migliorare, bisogna darci incarichi e ruoli, ma 

tutti al tavolo; 
- Il Tav. di Coord. deve dare sempre indirizzi, anche alle riunioni a Roma quando partecipano 

funzionari, ed essere più presenti; 
- Occorre anche un riconoscimento fisico ed una persona che ci può lavorare. E Marcello è la 

soluzione ideale perché l’ha creato con noi questo tavolo. 
 

Prende la parola il Sindaco P. Eusani che sottolinea come siano condivisibili le riflessioni e la 
proposta di L. Mucciante, assolutamente in linea con la nota di Nusca. Riflette sul fatto che è 
necessario che il Tavolo guardi al futuro, a cosa succederà nei prossimi 2, 3, 5, …10 anni.  
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Aggiunge che il fatto di guardare al futuro ancora non è successo per le difficoltà oggettive che 
abbiamo incontrato, siamo in evoluzione naturale e tra 4/5 anni ci saranno altri 
sindaci/rappresentanti al posto nostro, ma il Tavolo sarà sempre questo e va strutturato.  
Continua con la specifica che finora abbiamo discusso di emergenze e da adesso in poi speriamo di 
discutere di sviluppo. 
 

Interviene il Sindaco L. Chiola che evidenzia l’opportunità di  regolamentare il Tavolo ma, come già 
sottolineato da qualcuno dei presenti, occorre regolamentare anche l’Assemblea dei Sindaci. E poi 
sottolinea che una considerazione va fatta: ogni Area Omogenea andrebbe coordinata più 
efficacemente, senza riferimenti ma nel senso di autocritica. 
 

Interviene nuovamente il Coord. E. Nusca sottolineando che si ritiene soddisfatto della riunione e 
dei contenuti di oggi, poiché è evidente la evoluzione del processo del nostro Tavolo. Continua 
dichiarando che è lampante che il Tavolo ha comunità di intenti e che va comunicato che noi  non 
siamo un “fortino assediato dall’esterno”, anche nel senso della dovuta autocritica per nostra 
carenza di comunicazione. Annuncia quindi il lavoro in preparazione del link aree omogenee sul 
sito USRC. Ricorda che il Tavolo deve un comportamento ed un atteggiamento serio al Cratere, e 
che ci sono responsabilità sul processo di ricostruzione che Noi abbiamo ideato.  Sottolinea che il 
Tavolo è potuto apparire all’esterno come un mero spartitore di risorse, addirittura come 
“banditi”, ma tutti devono sapere che non è così e che nessuno di noi ha preso decisioni da solo, 
ma sempre in sintonia tra Tavolo e Direttore USRC. Ricorda come sia importante il rapporto con 
L’Aquila, da vedere anche la stampa in questi giorni. Rafforza l’idea di un documento da 
presentare in assemblea che spieghi il lavoro. A tal proposito ricorda che anche S. Ciacchi, oggi 
purtroppo assente per cause di forza maggiore, auspica tale documento del tavolo per venerdì p.v. 
in assemblea. 
 

Interviene ancora il Sindaco L. Chiola sottolineando l’opportunità che il Tavolo entri in alcune 
specifiche e importanti situazioni, come le procedure di affidamento lavori e le richieste continue 
di Presidenti di Aggregato. 
 

Prende la parola il Sindaco/Rappr. dell’area omogenea 2 T. Dicarlantonio che specifica di essere in 
sintonia sul fatto che il tavolo è in naturale evoluzione. Dichiara inoltre che nell’aria c’è la volontà, 
da parte di alcuni sindaci, di impallinare Nusca e quindi tutto il nostro Tavolo in generale. 
L’Assemblea comunque rinforzerà il Tavolo, … ma probabilmente si doveva fare prima ed evitare la 
auto-convocazione. Continua elencando alcune auspicabili azioni, tra le quali dare ulteriore 
credibilità al Tavolo e rafforzare il rapporto con tutti i Sindaci.  
 
Interviene il Sindaco F. Di Paolo sottolineando, con evidente autocritica rivolta al tavolo, che se 
l’Assemblea in oggetto si è auto-convocata allora la colpa è del nostro Tavolo, visto che agli atti ci 
sono 2 richieste in tal senso da parte l’’AO2 e AO8. Rafforza ancora l’esigenza di fare auto-critica, 
visto che sono 2 anni che non si fa una assemblea dei 56 Sindaci del Cratere e noi dovevamo farla. 
Continua con l’autocritica evidenziando i ritardi del MIC, i ritardi con il riparto delle risorse sulla 
“pubblica”, l’esigenza di andare in assemblea con le giuste analisi, con le buone cose fatte ma 
anche con la consapevolezza che altre cose si potevano fare meglio, compresa l’esigenza di 
dividere compiti e ruoli in seno al Tavolo per il miglior funzionamento. 
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Interviene il Sindaco G. Di Centa ricordando che è il Tavolo AO chiamato a rispondere e 
auspicando una impostazione condivisa per l’assemblea in oggetto, cioè il consolidamento dello 
stato di fatto, sulla base del trend positivo evidente. Specifica, inoltre, che è impensabile oggi 
pensare ad un cambiamento di rappresentanza, poiché è in evoluzione la foto geopolitica delle 
aree e del cratere, di conseguenza sono azioni che vanno assolutamente rimandate. Ricorda 
l’evoluzione in atto nell’assetto generale di governance, come l’impegno nuovo del 
Sottosegretario Legnini in seno al Governo che denuncia un’assegna certa dei riferimenti ed 
interlocutori a Roma. Quindi sottolinea come sia inopportuno avere dei cambiamenti proprio ora a 
livello locale, per esempio sostituendo Nusca e Ciacchi,  Rappresentanti del Tavolo di 
Coordinamento AO. Continua con alcune riflessioni basilari come: 

- la governance della ricostruzione, quindi questo nostro Tavolo, non può essere impostata 
con canoni della politica; 

- il pericolo di cattiva gestione o interessi politici porterebbero a danni solo del territorio; 
- i gruppi di lavoro del Tavolo possono essere integrati anche con Sindaci extra, ovviamente 

competenti per materia e/o settore; 
- va sottolineata l’importanza dell’Assemblea dei Sindaci del Cratere, analogamente al 

Parlamento, ma noi siamo l’Esecutivo; 
- E’ opportuno, come in effetti abbiamo già condiviso e deciso all’unanimità, strutturare un 

nostro ufficio di supporto al Tavolo AO, ma anche a tutti i Sindaci, in sintonia con il Titolare 
dell’USRC; 

- Il meccanismo creato da noi rimane. 
 

Prende la parola il Sindaco P. Eusani che si dichiara in sintonia con lo spirito, suggerito un po’ da 
tutti, con il quale affrontare l’Assemblea di venerdì p.v. e continua sottolineando che forse l’errore 
del Tavolo è stato quello di non comunicare bene il lavoro che si svolge qui, anche per mancanza di 
tempo e mezzi, poiché nell’area di sua competenza il problema è stato sollevato ed affrontato. 
Suggerisce anch’egli di avere un atteggiamento costruttivo nell’assemblea citata, cioè bisogna 
dimostrare il lavoro svolto, anche a coloro che pensano strumentalmente che qui le cose non 
funzionano. 
 

Prende la parola il Sindaco L. Mucciante che propone, per l’assemblea citata, un documento del 
Tavolo AO che sia assolutamente informativo ma che vada anche a rafforzare l’operatività del 
Tavolo stesso. 
 

Il Tavolo discute approfonditamente sulla proposta operativa in atto di preparare un documento 
del Tavolo, e dopo le analisi e le condivisioni necessarie 
 

 

Il Tavolo di Coordinamento delle Aree Omogenee all’unanimità assume le seguenti 
determinazioni: 
- condivide i contenuti e le riflessioni della nota/e-mail,  “Allegato D”, al presente verbale, ad 

opera del Coord. Nusca; 
- ritiene di dover presentare all’assemblea dei sindaci del 19 settembre p.v. un documento 

ufficiale del Tavolo che sia di informazione sul lavoro svolto e sugli obiettivi conseguiti, ma 
anche un documento programmatico su organizzazione interna, divisione dei ruoli e 
strutturazione in seno all’USRC di Fossa; 
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- conferisce mandato al Coord. Nusca per la redazione del documento in oggetto, sulla base 

delle considerazioni e condivisione dei contenuti del presente verbale. 
  

Allegati:  
Allegato A – forme di assistenza a proprietari di edifici classificati A in aggregato;  
Allegato B – Fideiussione Banca e Cittadino in caso di “accollo obbligatorio”;  
Allegato C – Info Strumento Telematico (Ing. R. Fico); 
Allegato D – NOTA E-MAIL  ai componenti del Tavolo – riflessione per il Tavolo – di E. Nusca; 
 

 

Alle 18,30, non essendoci altri punti da discutere, la riunione dei Rappresentanti delle Aree 
Omogenee si conclude, dacché è stato redatto il presente verbale, letto confermato e sottoscritto 
dalle parti: 
 
Fossa, USRC – 16 settembre  2014                                                                   Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco Campotosto  
 
 
 

Rappr. AO 3 Severino Serrani Sindaco  
Penna S. Andrea 

 
 
 
 

Rappr. AO 4 Luciano Mucciante Sindaco  
Castel del Monte 
 

 
 
 
 

Rappr. AO 5 Lanfranco Chiola Sindaco Cugnoli  
 
 
 

Rappr. AO 6 Paolo Eusani Sindaco  
Prata D’Ansidonia 
  

 
 
 
 

Rappr. AO 7      

Rappr. AO 8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  
 
 
 

Rappr. AO 9 Emilio Nusca Vice-Sindaco 
Rocca di mezzo 

 
 
 
 

 


