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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 07 Novembre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno venerdì 07 Novembre 2014, alle ore 10,00, 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 No   

 Rappr.  AO5 No   

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 Cratere 

    

 Marcello Chella verbalizzante  
 

Constatata la presenza di n. 6 Rappresentanti delle Aree Omogenee su 8, la seduta è 
ritenuta valida. 
 

Il Coord. E. Nusca apre l’incontro ringraziando della presenza i Rappresentanti ed 
informando dei nuovi impegni istituzionali del Tavolo: 

- Lunedì 10 novembre p.v., ore 15,00, prevista riunione del Tavolo con CENSIS 
ed INVITALIA per l’esame dei bandi sviluppo; 

- Martedì 18 novembre p.v. prevista riunione del Tavolo con il Presidente della 
Giunta Regionale L. D’Alfonso e il vice-presidente Lolli. 

 

L’incontro odierno ha all’ordine del giorno, come da convocazione, 2 punti 
principali: 

 Legge di stabilità  allocazione delle risorse per la ricostruzione privata; 

 valutazione ipotesi di riparto fondi della “pubblica”  ancora disponibili. 
 
 

1. QUADRO  delle RISORSE 
Si apre la discussione sul quadro generale delle risorse alla quale parte  
Ai fini di una maggiore chiarezza il Coord. Nusca telefona, alla presenza dei 
partecipanti, all’ Ing. A. Mancurti riferimento ex-DISET, ottenendo e concordando un 
incontro a Roma per martedì 11 novembre p.v. alle ore 15,30 presso la sede in via 
delle Mercede. 
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Dopo approfondita discussione, il Tavolo decide all’unanimità di preparare, in 
occasione dell’incontro con il Presidente della Giunta Regionale, un documento 
informativo, programmatico, che impegni la Regione Abruzzo su alcuni temi 
fondamentali per il Tavolo di Coordinamento ed i Sindaci del Cratere.  
Nusca si incarica di preparare la bozza. 
 

2. Valutazione ipotesi di riparto fondi della “pubblica” 
Il Sindaco F. Di Paolo, che segue in primis il settore della “pubblica”, illustra i criteri e 
la bozza di proposta di riparto delle risorse relative. Specifica che il riferimento 
principale della proposta sono i Piani di Ricostruzione, infatti il 62% dei comuni ha il 
PdR. Sottolinea che mancano le OO.PP., quindi sono previsti i  soli sottoservizi che si 
registrano nei PdR stessi. Scuole e similari sono fuori dai PdR.  Distribuisce all’uopo 
una tabella riassuntiva (allegato A al verbale) per un corretto quadro conoscitivo. 
 

Interviene il Coord. Nusca specificando che non per tutti i comuni, nei PdR, ci sono 
previsioni per esempio della banda larga ed interramento dei cavi. Va stabilito un 
principio valido per tutti i comuni in riferimento ai sottoservizi. 
 

Prende la parola S. Ciacchi che propone di comunicare ai Sindaci le disponibilità a 
seguito della presente ripartizione, al fine di riallineare i PdR ed omogeneizzarne i 
dati. 
 

Anche il Sindaco P. Eusani sottolinea l’opportunità di omogeneizzare i dati dei PdR, 
in quanto risulta che qualche comune ha previsto somme nello sviluppo per i 
sottoservizi, mentre altri hanno previsto somme nelle oo.pp. come riparazione dei 
danni. 
 

Dopo approfondita discussione, il Tavolo ritiene giusta l’ipotesi di ragionamento 
proposta da F. Di Paolo, rimane da affinare il metodo, per esempio con inserimento 
nella tabella di ulteriori colonne di informazione. Tutti sono concordi nel ritenere 
valido il principio di funzionamento del riparto della “pubblica” e chiedere ai Tecnici 
USRC gli approfondimenti del caso.  
Resta valido anche il principio di finanziare prioritariamente i sottoservizi.  
Di Paolo si incarica di seguire le ulteriori modifiche. 
 
 
 

Allegati:  
Allegato A – Tabella Bozza_Zero riparto Pubblica 
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Alle 12,15, 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 – 07 novembre  2014                                                                                 Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco  
Campotosto 

 
 
 
 

Rappr. AO 3 Dante De Vincetiis Vice-Sindaco  
Castelli 

 
 
 
 

Rappr. AO 4 No   

Rappr. AO 5 No   

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 Consigliere 
Rocca di mezzo 

 
 
 
 
 

 


