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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 13 Ottobre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno lunedì 13 Ottobre 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 Dante De Vincentiis Vice-Sindaco Castelli  

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 dalle ore 16,00 

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

    

USRC 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 3, presentato dal Rappr. Dante De Vincentiis, 
circa  il recupero del Museo delle Ceramiche di Castelli per le quali si richiedono 
finanziamenti (ALLEGATO A) nella rispettiva area; 

 Impegno a girare ai componenti del Tavolo AO la bozza della Legge sulla Ricostruzione 
ufficialmente approdata in Commissione/Parlamento (ALLEGATO B); 

Continua informando di aver parlato con Aldo Mancurti, della struttura di missione a Roma, e che 
non si sa a che punto si trova l’iter della Legge sulla Ricostruzione comunque condivisa sul 
territorio.  
Continua informando in riferimento agli emendamenti ufficiali al Decreto Sblocca Italia (ALLEGATO 
C), che tutti i presenti hanno ricevuto da Marcello insieme alle istanze presentate da Cialente 
(ALLEGATO D), specificando la difficoltà a parlare con Legnini e il fatto che le istanze di Cialente 
riguardano solo L’Aquila. 
 

Il Sindaco L. Mucciante, in tema di azioni prossime del Tavolo, precisa che è indispensabile trovare 
una strategia comune nel cratere ed all’uopo fa 2 proposte operative: 

- Contattare necessariamente Legnini e fare un INVITO a venire nuovamente qui con noi, per 
capire la situazione; 

- Contattare Lolli della Regione per le stessa motivazione ed operatività; 

Continua sottolineando che eventuali passi si decideranno alla luce di queste riunioni, senza 
escludere azioni forti a Roma. Invita comunque a non trascurare che la parte politica è questo 
tavolo e quindi vanno rafforzati e/o ristabiliti i rapporti con Roma, ma senza frenesie come fa 
Cialente.  
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Ricorda il Sindaco L. Chiola che  il Sindaco di L’Aquila Cialente dice sempre o quasi di collaborare, 
ma poi si defila e va da solo. Chiede se sia stata fatta la lettera al Presidente della Regione Abruzzo 
di invito al Tavolo. Specifica, in riferimento al comunicato stampa deciso nell’ultima riunione, che 
tale comunicato andrebbe fatto necessariamente scritto, no in forma di intervista come è successo 
che poi si presta ad interpretazioni del giornalista. Continua chiedendo, per il futuro, che il 
prossimo comunicato sia chiaro nei contenuti: stiamo lavorando bene come Tavolo, si produce 
tanto nel Cratere, siamo costretti a fermarci se non abbiamo certezza di risorse. 

 

S. Ciacchi interviene segnalando che ogni volta questo tavolo o i sindaci cercano un referente 
politico, ma dimentichiamo che la politica è instabile. Propone allora una idea: convocare qui nella 
nostra sede tutti i Parlamentari Abruzzesi per una corretta assunzione di responsabilità di tutti, 
ognuno nel ruolo. Continua chiedendo che sin da stasera si potrebbero invitare i Parlamentari in 
oggetto e che la Regione per queste problematiche attuali non ha competenze e andrebbe 
coinvolta per il piano di sviluppo del Cratere o per la questione del Genio Civile. Specifica che i 
problemi attuali della ricostruzione li deve risolvere comunque il Governo, con l’ausilio della parte 
politica all’opposizione che controlla. Termina con la riflessione che noi come tavolo chiediamo 
una vera lobby trasversale in aiuto ai problemi. 
 

Prende la parola il Vice-Sindaco  Dante De Vincentiis per sottolineare che occorre un documento 
forte che riassume, anche comune per comune, i problemi che abbiamo (a tal proposito Nusca 
specifica che è stato già fatto questo, ma ovviamente il rappresentante, alla prima presenza, non 
può esserne a conoscenza). Continua portando l’esempio di Castelli in merito alla collaborazione 
con le minoranze in consiglio comunale e chiedendo azioni rivolte alla garanzie di risorse/flusso dei 
soldi necessari alla ricostruzione. 
 

Interviene il Sindaco T. Dicarlantonio che si dichiara in accordo con la proposta di invitare qui tutti 
i Parlamentari Abruzzesi. Invita a preparare ampia documentazione di informazione e richiesta per 
consegnarla agli stessi. 
 

Alle ore 16,00 entra in riunione il Sindaco Francesco Di Paolo. 
 

Prende la parola il Sindaco P. Eusani che sottolinea come L’Aquila storicamente abbia pensato a se 
stessa ed anche in questo caso. Ritiene necessario parlare della Legge di Ricostruzione condivisa 
che contiene argomenti politici forti. Si dichiara in accordo per incontrare l’ex-sottosegretario e 
soddisfatto sicuramente del lavoro svolto insieme a Legnini ma l’incontro deve contenere 
argomenti politici forti come quelli della bozza di legge. Specifica che è necessario fare progetti per 
essere ascoltati. 
 

Prende nuovamente la parola E. Nusca sottolineando che se da più parti si spinge per gli 
emendamenti allo sblocca-italia allora la bozza della legge sulla ricostruzione deve essere ferma al 
momento. Continua ricordando che la Commissione Ambiente che si sta occupando dello sblocca-
italia è Realacci (Ciacchi ricorda che il relatore è Braga) e anche Mancurti suggeriva di far inserire 
emendamenti ad hoc per i comuni del cratere. 
 

Il Sindaco F. Di Paolo evidenzia il fatto che forse oggi la legge sulla ricostruzione è carta straccia. 
Continua con la considerazione che oggi è 13 ottobre e forse non ci sono più i tempi per 
presentare emendamenti da parte di Parlamentari, ma della relatrice si. 
 



                                                                                      

 

 

3 

Interviene nuovamente il Sindaco L. Mucciante che chiede di analizzare l’unico emendamento 
ufficiale, punto per punto, per prenderne consapevolezza e quindi proporre per la prossima Legge 
di Stabilità quello che si ritiene che manchi ed utile ai comuni del cratere. 
 

S. Ciacchi, prima della lettura ed analisi degli emendamenti, specifica a priori che tali 
emendamenti costituiscono sicuramente un documento con meno contenuti utili al cratere 
rispetto alla legge condivisa. 
 

Riprende la relazione il Coord. Nusca con la lettura puntuale degli emendamenti, invitando tutti  
ad un attento esame. 
 

Successivamente si apre la discussione e dopo ampia concertazione, ai fini della operatività  
immediata, il Tavolo all’unanimità decide di  INVITARE i Parlamentari Abruzzesi presso la sede 
USRC di Fossa, il più presto possibile, dando mandato al Coord. Nusca per le operazioni necessarie. 

Allegati:  
Allegato A – Verbale Area Omogenea 3 – Recupero Museo Ceramiche Castelli;  
Allegato B –  Bozza Legge sulla Ricostruzione;  
Allegato C –  Emendamenti ufficiali al Decreto Sblocca Italia – Parlamentari Abruzzesi; 
Allegato D –  Istanze Sindaco Cialente 
 

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 – 13 ottobre  2014                                                                                 Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco  
Campotosto 

 
 
 

Rappr. AO 3 Dante De Vincetiis Vice-Sindaco  
Castelli 

 
 
 

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 

 
 
 

 


