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PREMESSA
La presente “Proposta di Documento Finale” del nuovo Piano Strategico dell’Aquila, elaborata al
fine di essere sottoposta alla fase di confronto e concertazione con il partenariato economico e
sociale della città e del suo territorio, prende le mosse dal Piano Strategico del 2009.
Il Piano Strategico “L’Aquila 2020” al momento dell’evento sismico era ormai giunto alle battute
conclusive: la proposta di “Documento finale”, pubblicata sul sito web del Piano, era stata
presentata in una conferenza stampa il 19 marzo 2009 presso il Palazzo Margherita.
Solo 18 giorni dopo quella presentazione pubblica, il terremoto ha colpito con violenza la città, le
sue tante frazioni e gli altri comuni del “cratere”, creando la distruzione delle loro strutture fisiche e
sconvolgendo le vite e le prospettive dei loro abitanti.
Successivamente il Comune, attraverso la redazione del Piano di Ricostruzione del centro storico del
capoluogo e delle frazioni, si è dotato delle “Linee di indirizzo strategico” che costituiscono la
nervatura della strategia del proprio sviluppo che oggi, con il presente documento è stata
ulteriormente raffinata e messa a punto anche alla luce del nuovo scenario della ricostruzione a
seguito del provvedimento legislativo che ha posto le premesse per il superamento della fase
commissariale e l’avvio della fase di ordinarietà amministrativa.
Tale fase è stata inoltre caratterizzata dall’incisivo contributo dell’azione di governo da parte del
Ministro per la Coesione territoriale che, anche attraverso l’apporto specialistico di esperti
indipendenti, ha promosso una nuova fase di progettualità programmatica, i cui elementi sono in
larga parte inseriti nella proposta progettuale qui di seguito esposta e che sarà sottoposta al
dibattito pubblico.
L’esito del confronto pubblico consentirà di elaborare in via definitiva non solo un progetto di
sviluppo locale condiviso ma anche e soprattutto, essendo lo sviluppo dell’Aquila indissolubilmente
legato alla sua ricostruzione fisica, un vero proprio “progetto di città”. Infatti, questo documento è e
vuole essere, solo lo spunto di una riflessione, l’avvio di un lavoro che dovrà essere completato e
condotto da tutti i cittadini.

La redazione del presente documento è stata coordinata da Sergio Pasanisi, consulente scientifico del Comune
di L’Aquila per la ripianificazione e la progettualità strategica, e realizzata con il supporto, in continuità con la
versione pre-terremoto del PS, della Fondazione Censis (coord. Stefano Sampaolo). I contenuti programmatici
del documento sono inoltre frutto del continuo confronto con il Sindaco Massimo Cialente.
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