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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 02 Ottobre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno giovedì 02 Ottobre 2014, alle ore 15,00, 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 Gianni Di Centa Sindaco Montorio  

Rappr.  AO4 Luciano Mucciante Sindaco Castel del Monte  

 Rappr.  AO5 Lanfranco Chiola Sindaco Cugnoli  

Rappr.  AO6 Paolo Eusani Sindaco Prata D’Ansidonia  

Rappr.  AO7 Sandro Ciacchi Vice-Sindaco Goriano Vice-Coord. Sindaci 

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. 8 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:  

 Presa d’atto del verbale dell’Area Omogenea 2, presentato dal Rappr. T. Dicarlantonio, 
circa la lista delle opere pubbliche per le quali si richiedono finanziamenti (ALLEGATO B) 
nella rispettiva area; 

 La mancata presenza alla riunione odierna del vice-presidente della Giunta Regionale, On. 
G. Lolli, per impegni istituzionali e le relative scuse al tavolo; 

 L’ulteriore firma definitiva di presa visione ed accettazione del tavolo sulla nota dell’USRC 
(ALLEGATO C) circa gli indirizzi su riconoscimento di forme di assistenza ad immobili “A in 
aggregato”. 

 
Prende la parola il Sindaco T. Dicarlantonio per sottolineare, prima di entrare nel merito della 
relazione del Coord. Nusca, il problema delle macerie in relazione alla ricostruzione pubblica e ne 
sollecita eventualmente la discussione, anche prossimamente. 
 

Anche S. Ciacchi interviene preliminarmente, segnalando una probabile anomalia di procedura 
verificatasi all’ultima assemblea dei sindaci: esiste un documento a firma di alcuni sindaci che è 
stato presentato, ma evidentemente a fine assemblea, e quindi non discusso. Se il documento è 
stato effettivamente consegnato, invita il possessore a portarne il tavolo a conoscenza e quindi 
discuterne. 
 

A tal proposito porge le scuse al tavolo E. Nusca, che dichiara di aver semplicemente dimenticato 
di prendere tale documento da casa e si impegna per la prossima riunione a portarlo e discuterne 
adeguatamente. 
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1. Relazione del Coord. Nusca -  riflessione per il Tavolo 
Nusca  ricorda la necessità che il Tavolo operi la scelta delle aree tematiche e dei gruppi di lavoro 
per il proprio funzionamento interno. Sottolinea che si tratta di uno sforzo che va affrontato oggi 
per lavorare bene ed in sintonia, soprattutto quello di individuare le aree. 
 

Il Sindaco F. Di Paolo evidenzia il fatto che è possibile trovare già una prima individuazione delle 
aree/settori contenuta nella Bozza Preliminare del Regolamento di Funzionamento (ALLEGATO A), 
che tutti i componenti hanno ricevuto per invio e predisposizione di M. Chella. Basta modificare 
opportunamente tale elenco all’art. 5. Quindi procede alla lettura dell’art. 5. 
 

Prende nuovamente la parola E. Nusca sottolineando che la bozza del regolamento che tutti 
hanno ricevuto costituisce sicuramente un buona base per ragionare ma oggi è opportuno vedere 
solo le aree di interesse, e se è possibile anche chi le seguirà in maniera specifica. 
 

Si apre la discussione e dopo ampia concertazione, ai fini della operatività interna per il miglior 
funzionamento, il Tavolo delibera di individuare 4 aree tematiche (o settori di interesse) che 
verranno seguiti, in maniera precipua, dai rispettivi Rappresentanti, come da schema seguente: 
 

 AREA TEMATICA – SETTORE di INTERESSE RAPPRESENTANTI  del TAVOLO 
 

1 SVILUPPO AREE del CRATERE Emilio Nusca 
Luciano Mucciante 

2 RICOSTRUZIONE  PRIVATA Sandro Ciacchi 
Tonino Dicarlantonio 

3 RICOSTRUZIONE  PUBBLICA Francesco Di Paolo 
Paolo Eusani 

4 ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA e 
COMUNICAZIONE 

Lanfranco Chiola 
Gianni Di Centa 

 
Riprende la relazione generale del Coord. Nusca, che invita tutti ad un ulteriore giro di interventi, e 
sottolinea per punti: 
- Oggi lo scenario della governance della ricostruzione è per noi preoccupante, l’abbandono 

forzato del Sott. Legnini e la vacatio del riferimento a Roma di A. Mancurti ne sono un esempio; 
- Anche il solito atteggiamento di L’Aquila che prende iniziative e posizioni senza di noi è 

diventato intollerabile; 
- Noi manteniamo le appartenenza politiche fuori e stabiliamo qui la linea; 
- La legge sulla ricostruzione in istituzione non si sa che fine ha fatto. 
 

Prende la parola il Sindaco/Rappr. dell’area omogenea 2 T. Dicarlantonio che pone il quesito di 
rappresentanza a Roma, e se sia opportuno scavalcare la Regione/Lolli. 
 

Il Sindaco L. Mucciante, in tema di funzionamento, precisa che per le prossime volte è 
indispensabile sapere l’ordine del giorno delle riunioni, in modo che Marcello possa inviare 
documentazioni necessarie alla discussione ed alle decisioni.  
Mucciante continua affermando che:  

- Oggi è un bene che si operi un organigramma per l’organizzazione interna, esempio chi fa 
cosa,  in modo che per la prossima riunione  già si portano risultati al tavolo; 
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- Va confermata la preoccupazione per mancanza di riferimenti a Roma, ma bene la 
presenza di G. Lolli che ovviamente ci collega anche a L’Aquila; 

- l’impressione che la Giunta Regionale sta dando è che chi si alza la mattina comanda, 
vediamo ad esempio la proposta di D’Alfonso sulle aree interne/sviluppo con 32 comuni, e 
non si capisce su quale base. Anche questo è un tema del tavolo che va seguito; 

- E’ evidente che ci serve un referente parlamentare, oltre a Lolli alla Regione. 
 

Interviene nuovamente il Coord. E. Nusca sottolineando che, a proposito del progetto regione e i 
32 comuni citato da Mucciante, è stato chiamato personalmente al telefono da uno dei Saggi del 
collegio istituito a tal proposito da D’Alfonso. Il tema era ovviamente il Cratere e lo Sviluppo e 
Nusca ha espresso l’idea di area globale del cratere che condivide il Tavolo, e il componente dei 
saggi si è dichiarato in sintonia. Ci sarà una riunione, rinviata al 16 ottobre, alla quale Nusca 
porterà l’idea del tavolo. Continua E. Nusca con l’informazione sul tema dello sviluppo: Censis ed 
Invitalia sono disponibili ad un nuovo incontro prima di pubblicare i bandi che interessano il 
Cratere, informerà tempestivamente il tavolo. 
 

Ricorda il Sindaco L. Chiola che la mancanza di riferimenti, ad oggi, impone al tavolo un opportuno 
invito a D’Alfonso per incontrare, qui presso l’USRC, il tavolo AO e presentarsi al Presidente con 
una dettagliata relazione, anche cartacea da consegnare. L’autonomia del nostro tavolo rispetto 
ad AQ va ribadita anche a D’Alfonso. Chiola segnala inoltre che per i fuori cratere ci sono problemi 
che vanno affrontati a breve. 

 

Interviene il Sindaco G. Di Centa che sottolinea il fatto che oggi non si riesce a sapere molto del 
futuro della ricostruzione. Sostiene che ovviamente Lolli non sostituisce Legnini. Fa presente la 
situazione di blocco circa le procedure di ammissione a contributo, perché le risorse sono 
terminate in molti casi (all’uopo allega un prospetto riepilogativo del Comune di Montorio al 
Vomano). 
 

Prende la parola S. Ciacchi che propone un comunicato stampa del tavolo quale grido di allarme 
per la situazione di stallo, circa le risorse e i riferimenti, e che contenga anche l’invito a D’Alfonso 
che dall’insediamento non è mai venuto a Fossa. 
 

Ciacchi illustra inoltre la necessità di deliberare, sinteticamente ed in tema di indirizzo per l’USRC 
circa le risorse per il funzionamento degli UTR. Propone una delibera del tavolo/estratto del 
verbale della riunione odierna, che ovviamente fa parte integrante del presente verbale.   Il tavolo 
all’unanimità firma l’estratto del verbale/delibera allegato al presente documento. 
 

Interviene nuovamente E. Nusca che si dichiara in accordo con l’opportunità di far uscire il 
comunicato stampa appena proposto e chiede la condivisione del tavolo. 
 

Il Tavolo decide all’unanimità, dopo ulteriore approfondimento, di fare il comunicato stampa ai 
giornali, citato e proposto, che contenga la preoccupazione del tavolo stesso e l’allarme: 
. per lo scenario attuale di mancanza di certezza per le risorse; 
. per l’assenza prolungata di riferimenti (politici ed organizzativi) a Roma; 
. per la  presenza della Regione al tavolo dei piccoli comuni.  
Nusca si assume l’incarico per la redazione del comunicato stesso ai giornali. 
 
 
 



                                                                                      

 

 

4 

 

Allegati:  
Allegato A – Bozza 01 Regolamento di Funzionamento del Tavolo delle Aree Omogenee;  
Allegato B – Verbale di riunione AO2– lista OOPP;  
Allegato C – Nota USRC accettazione – A in aggregato; 
Allegato D – Estratto del Verbale – Delibera indirizzo per risorse funzionamento UTR 
 

 

Alle 17,00, 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 – 02 ottobre  2014                                                                Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco  
Campotosto 

 
 
 
 

Rappr. AO 3 Gianni Di Centa Sindaco  
Montorio al Vomano 

 
 
 
 

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  Sandro Ciacchi Vice-Sindaco 
Goriano 

 
 
 
 

Rappr. AO 8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  
 
 
 

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

 
 
 
 

 


