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VERBALE della Riunione del Tavolo delle AREE OMOGENEE 
del giorno 25 Novembre 2014 – Fossa, USRC 

 

Il giorno martedì 25 Novembre 2014, alle ore 16,00, 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 no   

Rappr.  AO4 Luciano Mucciante Comune 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 Coordinatore 

Rappr.  AO8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  

Rappr.  AO9 Emilio Nusca Cons. Rocca di Mezzo Coord.  Sindaci Cratere 

    

USRC Dott. Paolo Esposito Titolare  

 Ing. R. Fico   

 Dott.ssa F. Capranica   

 Marcello Chella verbalizzante  
 

Constatata la presenza di n. 7 Rappresentanti delle Aree Omogenee su 8, la seduta è ritenuta 
valida. 
Marcello Chella informa della mail del Sindaco G. Di Centa, AO3, di comunicazione che impegni 
precedentemente assunti impediscono la partecipazione alla riunione odierna. 
 

Apre la seduta il Sindaco L. Chiola, che aveva richiesto la riunione urgente del Tavolo, ringraziando 
della convocazione tempestiva e della presenza dei Rappresentanti anche se con tempi 
strettissimi. Esprime la massima solidarietà al Coordinatore E. Nusca per le vicende degli ultimi 
giorni che infangano anche il lavoro di tutti i 56 sindaci, addirittura indicati da qualche testata 
giornalistica come delinquenti. Propone di adottare iniziative a difesa del lavoro e dell’immagine 
del Cratere e di aver già chiesto una riunione al proprio UTR5. 
 

Interviene il Sindaco L. Mucciante che chiede ai Rappresentanti di ragionare insieme ed uscire con 
una comunicazione unica del Tavolo. 
 

1. AGGIORNAMENTI - lettere di denuncia UTR9 
Il Coord. E. Nusca ringrazia della presenza i componenti del Tavolo, ne apprezza la solidarietà 
espressa anche personalmente da tutti, sottolineando l’importanza della riunione odierna, visto il 
risultato della riunione a Roma di lunedì 24 novembre u.s., oggetto del punto seguente di 
discussione. 
Sottolinea l’enorme  tristezza della vicenda ormai nota a tutti della denuncia di alcuni dipendenti 
dell’UTR9 di Rocca di Mezzo. Dichiara che si tratta di falsità, di accuse gravi e fatti non veri e che 
farà valere personalmente i propri diritti nelle sedi opportune. Specifica che al protocollo 
dell’UTR9 non esistono progetti depositati a firma propria che insistono nel territorio del comune 
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di Rocca di Mezzo e che non è a conoscenza delle vicende locali perché pochissime volte è entrato 
all’UTR9. Riferisce che nessuno dei sindaci dell’area 9 ha intrapreso iniziative ne comunicato con i 
giornali. Continua sottolineando che la cosa dispiace perché infanga tutti ed è evidente che si 
vuole creare un clima di sfiducia nella governance della ricostruzione per metterla ancora più in 
crisi, visto la mancanza di riferimenti certi attualmente. Fa notare che a Roma/Governo purtroppo 
non ci segue nessuno, se non per rapporti tecnici: la parte politica manca, vedi Legnini, Mancurti, 
la Struttura di Missione, … del vecchio assetto della Legge Barca siamo rimasti solo noi del Tavolo e 
a Roma si fa confusione nei ruoli della governance purtroppo. Sottolinea che l’attacco della 
stampa nei propri confronti non lo tange, perché è sicuro di avere ragione ma per tutti i sindaci è 
dispiaciuto: sono 5 anni che i sindaci lavorano gratis e ci mettono la faccia. Fa notare che i 
lavoratori degli UTR nella stragrande maggioranza non hanno esperienza nella pubblica 
amministrazione e lavorano spesso con proprie convinzioni, occorre far capire loro come funziona 
la PA. Chiede come Tavolo una risposta anche verso gli organi di stampa. 
 

Interviene il Sindaco P. Eusani che ricorda di aver inviato a tutti una mail di riflessioni sul tema. 
Sottolinea che emerge un attacco ad un sistema, quello della ricostruzione dei piccoli comuni, che 
sta evidentemente funzionando e porta l’esempio della visita del Presidente D’Alfonso, che si 
dichiara molto soddisfatto ed immediatamente esce il fango a coprire il ben fatto. Propone una 
reazione in due direzioni: 1. Comunicazione adeguata per difendere il sistema dalle calunnie; 2. 
Migliorare l’organizzazione degli UTR, risolvere i problemi pratici. Propone un documento del 
Tavolo a sostegno del lavoro fatto. 
 

Prende la parola il Sindaco F. Di Paolo facendo notare che la questione di Rocca di Mezzo è solo 
locale e che personalmente avrebbe denunciato per diffamazione i firmatari della nota pubblicata 
ormai sul web. Sottolinea come i giornalisti abbiano aggiunto delle ulteriori diffamazioni e si 
chiede se anche verso di loro sarebbe opportuno sporgere denuncia di diffamazione a mezzo 
stampa. Si dichiara in accordo sul miglioramento della organizzazione degli UTR e rinnova l’invito a 
voler dotare gli uffici di un mezzo da utilizzare per i sopralluoghi. Si dichiara in sintonia per un 
documento ma che sia condiviso con tutti i 56 sindaci del Cratere e comprensivo delle 
dichiarazione dei ragazzi/lavoratori degli UTR. 
 

Interviene il vice-coordinatore S. Ciacchi che ricorda della propria esperienza trentennale nella 
pubblica amministrazione e di come sia necessario far capire ai ragazzi degli UTR come funziona la 
PA. Si associa alle considerazioni sin qui espresse sull’organizzazione ma invita a riflettere sulla 
novità degli UTR soprattutto quale massa critica per esprimere giudizi negativi. Ricorda che la 
nomina di un Responsabile di Servizio, tra l’altro condivisa dai sindaci d’area, è sacrosanta e se al 
dipendente non piace lo stesso si rivolge al sindaco competente, non scrive al prefetto ed ai 
giornali. Probabilmente l’85% dei ragazzi degli UTR è ok, ma il 15% rischia di rovinare tutto il 
sistema. Propone una lettera del Tavolo al Sindaco competente (Rocca di Mezzo) per verificare se 
ci sono le condizioni di una sanzione disciplinare ai firmatari, per diffamazione. Invita a riflettere su 
chi possa aver inviato la nota alla stampa, quindi verificare eventuali denunce per diffamazione a 
mezzo stampa. Si dichiara in accordo per un comunicato del Tavolo ma esorta alla attenzione, 
perché in effetti anche i giornali andrebbero denunciati. Propone una nota da parte degli altri 
lavoratori UTR, che sottoscrivono che per esempio quei fatti denunciati non succedono e non 
esistono. Invita ad organizzare una riunione con tutti gli UTR, alla presenza di USRC e del Tavolo. 
 

Chiede la parola il Sindaco L. Mucciante e porta la propria esperienza dell’UTR4, forse piccoli 
problemi, che però oggi hanno portato a rapporti chiari. Alcuni dipendenti UTR4 hanno già perso 
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una causa e pagato le spese legali. Sottolinea l’importanza dell’organizzazione degli UTR e quindi la 
possibilità di gestirne le spese in bilancio, sia in entrata che in uscita, perché l’USRC ha sempre 
rimborsato il comune. Esprima ancora massima solidarietà al Coord. Nusca facendo notare che un 
dipendente della PA non può fare quelle dichiarazioni. Si dichiara in accordo con il comunicato del 
tavolo ma dopo aver raccolto le note degli UTR a sostegno. 
 

Interviene il Sindaco T. Dicarlantonio sottolineando il rischio di cattivo ritorno se ci sono attacchi 
alla stampa. Si dichiara disponibile ad eventuali denunce per diffamazione qualora se ne 
ravvedono le condizioni. 
 

Prende la parola il Titolare USRC P. Esposito che ricorda l’inconvenienza di attaccare 
eventualmente la stampa perché in effetti riceve notizie dall’esterno ed è stimolata a scrivere. 
Dichiara di non aver nessuna paura circa eventuali vertenze. Si dichiara in sintonia con riunione 
degli UTR ed apprezza la coesione del Tavolo e la volontà di agire in sintonia con l’USRC. 
 

Dopo ulteriore discussione ed approfondimento del caso, il Tavolo di 
Coordinamento, alla unanimità dei presenti, approva la proposta di  un percorso 
informativo e di azioni riassumibile nei punti seguenti: 
1. Lettera al Sindaco di Rocca di Mezzo per verificare se esistono condizioni per 

provvedimenti disciplinari e sanzionatori ai firmatari della nota ritenuta 
diffamante nei confronti dell’intera struttura della governance del Cratere; 

2. Richiesta di incontro al Prefetto di AQ da parte del Tavolo AO; 
3. Incontri negli UTR/aree omogenee alla presenza dei relativi sindaci, del Tavolo di 

Coordinamento e dell’USRC, al fine di verificare eventuali punti critici di 
funzionamento; 

4. Valutazione ed approfondimento delle condizioni reali per una eventuale 
denuncia ad Abruzzoweb, autore di valutazioni diffamanti dei fatti. 

5. Organizzazione di una conferenza stampa del tavolo, a breve termine, di 
informazione sulle attività in corso. 

Il Sindaco F. Di Paolo per impegni istituzionali deve abbandonare la riunione. 
 

2. Riunione presso la RGS a Roma di lunedì 24 Nov. 2014 
Il Coord. Nusca informa della riunione in oggetto, specificando che purtroppo ancora esistono 
errori di valutazione della governance a Roma.  
Ha però riscontrato grande disponibilità della Dott.ssa Dal verme a trovare soluzioni attuabili, sia 
tramite intervento CIPE che di emendamenti alla Legge di Stabilità già in iter procedurale, per i 
Comuni del Cratere. Il tavolo deciderà ulteriori indirizzi. 
Nusca distribuisce copia della proposta di emendamento (Allegato A al verbale), circa l’1% 
destinato alle prestazioni di natura tecnica, appositamente studiata con lo staff USRC ed a seguito 
delle indicazioni ricevute nella riunione di Roma citata. 
 

Segue discussione 
 

Il Tavolo di Coordinamento, all’unanimità dei presenti, è in accordo con la proposta - Allegato A – 
di emendamento da inoltrare alle apposite sedi a Roma. 
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Allegati:  
Allegato A – Proposta  Emendamento alla Legge di Stabilità  
 
 

Alle 18,15, 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 – 25 novembre  2014                                                                                 Firma Rappresentanti/AO 

Rappr. AO 2 Tonino Dicarlantonio Sindaco  
Campotosto 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 3 no   
 

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 Sicoli 
 
 

 
 
 
 
 

Rappr. AO 8 Francesco Di Paolo Sindaco Barisciano  
 
 
 
 

Rappr. AO 9 Emilio Nusca Consigliere 
Rocca di mezzo 

 
 
 
 
 

 


