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IL PERCORSO DI INCONTRI
Il Question Time si propone l'obiettivo, anche in attuazione del
Programma di Mandato (PdM punto 1 - La partecipazione: una
modalità di governo) e del Regolamento sugli Istituti di partecipazione
(art. 2), di favorire l'apertura delle istituzioni politiche al contributo
attivo degli abitanti del territorio attraverso l'attivazione di processi di
informazione-trasparenza-comunicazione.
Più in particolare, esso si propone di portare il “Governo della Città” tra
i cittadini a rendere conto e a rispondere sull'azione di governo dei
mesi trascorsi dalle elezioni ad oggi. Come primo percorso pubblico
dell'Ufficio della partecipazione, il Question Time si avvale della
collaborazione volontaria e gratuita di cittadini e studenti universitari
nella convinzione che la partecipazione debba basarsi innanzitutto
sulla fiducia e sull'assunzione di responsabilità.
Durante gli incontri i cittadini potranno ascoltare le relazioni degli
assessori sull'attività di governo svolta, porre domande, avere
risposte (anche alle domande pervenute sul sito o all'Ufficio della
partecipazione) ed esprimere una valutazione su ciascuna risposta.
Inoltre, nel momento del proposal time, sui tavoli di lavoro i cittadini
potranno elaborare proposte e fornire indicazioni per il Governo della
Città e potranno compilare un questionario per contribuire
all'indagine conoscitiva preliminare in previsione del Bilancio
partecipativo. Le proposte e le indicazioni, insieme ai risultati dei
questionari, saranno “tesoro comune” e costituiranno un primo punto
di partenza per l'elaborazione del Bilancio partecipativo: la Giunta si
impegna a tenerli presenti e prenderli in esame.
“L'assunzione della partecipazione come metodo di governo, ossia di
esercizio permanente della sovranità, imprime alla stessa una finalità di
carattere eminentemente conoscitivo, in quanto volta a ridurre l'asimmetria
del decisore pubblico attraverso l'utilizzo delle esperienze e competenze in
possesso dei destinatari della decisione: una funzione conoscitiva per altro
teleologicamente orientata in quanto volta ad assicurare la qualità delle
decisioni alla luce di parametri di giustizia sociale e di inclusione. A differenza
delle forme di partecipazione più squisitamente politica, che assumono
carattere sostanzialmente negoziale, la partecipazione a scopo conoscitivo
non offre risposte immediate ma aspira piuttosto a divenire componente
strutturale dei processi decisionali pubblici in tutte le loro fasi (...)”.
A. Valastro, Le regole della democrazia partecipativa, Jovene, 2010, p. 27.
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Calendario completo degli
incontri*:
Martedì 18.12.12
- Bazzano, Ass. E. Leone
Mercoledì 19.12.12
- Centro, Sindaco Cialente
Martedì 15.01.13
- Coppito, Ass. S. Pezzopane
Venerdì 18.01.13
- Paganica, Ass. E. Iorio
Martedì 22.01.13
- Preturo, Ass. F. Pelini
Venerdì 25.01.13
- Onna, Ass. L. De Santis
Martedì 29.01.13
- Pettino, Ass. A. Moroni
Venerdì 01.02.13
- Arischia, Ass. M. Fanfani
Martedì 05.02.13
- Sassa, Ass. P. Di Stefano
Venerdì 08.02.13
- Roio, Vice sindaco R. Riga
* Il calendario è soggetto a
cambiamenti
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PILLOLE DI PARTECIPAZIONE
£

PARTECIPAZIONE -Riconducibile al novero delle parole-mito, la cui
capacità evocativa e simbolica è inversamente proporzionale alla
delimitazione concettuale ed empirica. Il termine viene utilizzato per
indicare varie forme e vari livelli di coinvolgimento dei membri di una
collettività nel governo della stessa, con possibilità di concorrere a
determinare gli obiettivi principali della vita della collettività, il
modello di convivenza verso cui tendere, la destinazione delle risorse
e la distribuzione dei costi e dei benefici.
Le modalità di partecipazione al governo della collettività si articolano
in livelli di vari intensità, che si differenziano tra di loro per l’incidenza
del ruolo esercitato dai privati nell’ambito dei processi decisionali
pubblici. Un elevato grado di partecipazione è tratto caratterizzante
della democrazia, intesa come forma e metodo di governo di
collettività di qualsiasi tipo e scala. Scarsi livelli di partecipazione sono
indicatori di marginalità politica, economica e sociale.
Il coinvolgimento della società civile nella costruzione e
implementazione delle politiche pubbliche costituisce oggi uno dei
tratti fondamentali della riflessione sulla democratizzazione delle
istituzioni e la qualità dei processi decisionali. Il rilancio del tema della
partecipazione discende dalla constatazione che il processo di
allargamento della democrazia nella società contemporanea non può
avvenire soltanto attraverso l’integrazione della democrazia
rappresentativa con la democrazia diretta ma richiede una più decisa
estensione della democratizzazione, intesa come costante
relazionamento delle istituzioni con la società civile. Si parla, in
proposito, di democrazia sostanziale e di democrazia sociale per
indicare il passaggio della democrazia dalla sfera strettamente
politica alla sfera sociale, ove l’individuo viene preso in
considerazione non soltanto come cittadino bensì nella molteplicità
dei suoi status (malato, lavoratore, consumatore, immigrato, ecc.).
Nell’ordinamento italiano il principio di partecipazione trova esplicito
riconoscimento nella Costituzione.
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Dizionario di
democrazia
partecipativa
(F. De Toffol, A. Valastro,
Regione Umbria, 2012, p.
119-120).
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SCALETTA DELL’INCONTRO
£ Introduzione

dell’assessore alla Partecipazione F. Pelini: cos'è e perché il
Question Time (5 minuti)

£ Relazione

dell’assessore Lelio De Santis (10 minuti da scaletta; 20 minuti
effettivi)

£ Question time
poni la tua domanda all’assessore (2 minuti a domanda per un
totale di 20 minuti circa; 24 minuti effettivi)

£ Proposal time
elabora insieme ad altri delle proposte concrete per il tuo territorio
(alcuni problemi logistici non hanno consentito il lavoro per tavoli.
Le proposte e le esigenze sono comunque emerse durante il
Question Time e la discussione finale con l'assessore De Santis.
Vengono comunque proposti per la compilazione i questionari; 15
minuti)

£ L’assessore Lelio De Santis risponde alle domande (25 minuti +
libero dibattito)

£ Conclusione

esprimi il tuo gradimento sulle risposte (1 minuto)

Facilitatore
Quirino Crosta
Maria Rita Acone
Moderatrici dei tavoli
per il proposal time
Cristina Cerasi, Francesca
Di Egidio, Francesca
Palma, Maddalena
Salvatori
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Coordinamento
Lina M. Calandra
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SINTESI RELAZIONE
di Maddalena Salvatori

> la registrazione video

è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

Lelio De Santis:Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti.
Premesso che dentro la Giunta Comunale ho le deleghe al bilancio,
tributi, turismo, l'argomento che andrò a trattare sarà innanzitutto il
bilancio, considerato come strumento tecnico di programmazione e di
progettazione. Nello scorso anno il bilancio ammontava a 428 milioni
di euro, di cui 293 milioni sono fondi della Protezione Civile, mentre i
fondi comunali effettivi sono 134 milioni, divisi tra spese generali,
spese correnti e spese per investimenti alle opere pubbliche.
Andando oltre la diffusa ed ostica nozione di bilancio, l'obiettivo di
quest'anno è quello di operare un bilancio più partecipato,
comprensivo di tutti i settori: opere pubbliche, lavoro, cultura,
turismo, ecc; stiamo già lavorando in questa direzione, anche se ci
sono delle criticità da risolvere (per esempio dobbiamo ancora
decidere la somma da destinare al bilancio per il personale entrante
nel Comune di L'Aquila).
ATTIVITA' SVOLTA:
1) TRIBUTI: per quanto concerne le nuove tasse, grazie al nostro
intervento a L'Aquila l'aliquota IMU (imposta municipale unica) sulla
prima casa è tra le più basse d'Italia; oltre a ciò abbiamo agito sulla
seconda casa, favorendo l'aliquota per gli affittuari, per gli studenti e
per i bisognosi. Finalmente, inoltre, è stata risolta la questione delle
“bollette pazze”, ovvero la TARSU (tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani) relativa al 2009-2010, sebbene questa imposta verrà
sostituita dalla più onerosa TARES (tassa rifiuti servizi). Nello
specifico, quanto alla vicenda della TARSU 2009-2010, siamo riusciti a
risolvere un problema gravoso per i 7.500 cittadini che ingiustamente
non erano iscritti nella “lista di carico” e che, esclusi dal beneficio,
avrebbero dovuto pagare il 100%: condizione che ritengo ingiusta,
iniqua e strumentalizzata.

Sono presenti all’inizio
dell’incontro:
45 cittadini circa +
Lelio De Santis (assessore)
Fabio Pelini (assessore)

2) ANAGRAFE: per agevolare gli abitanti, appena verrà rilasciata
l'autorizzazione dal Ministero, sarà possibile il rilascio di certificati
anagrafici on-line.
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3) TURISMO: Evidenti a L'Aquila sono le carenze nel settore turismo,
non sufficientemente investito (mancano infrastrutture ed operatori).
Tale settore potrebbe costituire un'importante fonte di sviluppo ed
occupazione e, pertanto, il Governo ha approvato recentemente il
Piano strategico sul turismo che prevede la creazione di poli turistici
ed ambisce alla creazione di nuovi posti di lavoro.

> la registrazione video

è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

Ritengo che nel contesto aquilano, pubblico e privato dovrebbero
collaborare per valorizzare le risorse culturali, storiche, naturalistiche
e religiose del territorio. La necessità di una promozione turistica
rivela l'urgenza di un Piano di Sviluppo Turistico e di Marketing, per
essere competitivi ed offrire i nostri prodotti sul piano nazionale ed
internazionale. Mentre si sta lavorando ad un nuovo Bando pubblico
per la realizzazione di tali aspettative, attualmente esiste un Bando
Regionale per la promozione turistica rivolto alle DMC e PMC,
prorogato al 27 febbraio 2013 e che fa perno sulle potenzialità offerte
dalla città-territorio. Per accedere al fondo regionale e costituire una
compagnia di destinazione (DMC), c'è bisogno di almeno 40 operatori,
di minimo 8 comuni e di 100.000 euro. Attualmente, nonostante le
mie sollecitazioni e la disponibilità offerta dal Comune, le difficoltà tra
operatori ed imprenditori del territorio aquilano continuano a
permanere. Quello che mi aspetto a livello locale è una maggiore
consapevolezza e collaborazione tra i borghi circostanti al Gran Sasso
e non solo (quali S. Stefano, Rocca di Mezzo, Barisciano) per aspirare ai
contributi e realizzare una Compagnia promozionale per il turismo.
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SINTESI QUESTION TIME
di Cristina Cerasi e Quirino Crosta
1. F. CASTELLANI: Chiede la riapertura totale del corso e il
potenziamento dell'illuminazione al fine di rendere più decorosa e
vivibile la città anche agli occhi dei visitatori. Inoltre, chiede se si stia
seguendo il vecchio o il nuovo progetto per Piazza d'Armi. Per le luci
nel centro storico e il corso stretto: dobbiamo poterci trovare in
condizioni di sicurezza massima, altrimenti non riapriamo. Questa è
la posizione di tanti consiglieri comunali. C'è un pericolo oggettivo
tanto che ci sono delle relazione tecniche che dico che quel tratto del
corso stretto non è sicuro. Comunque riferirò agli assessori di
competenza. Per Piazza d'Armi abbiamo 15 milioni di euro in cassa, il
bando è stato fatto e i lavori possono cominciare. Piazza d'Armi è
l'ingresso alla città perciò vigiliamo su quello che viene realizzato.
2. A. BRUNO: Vuol sapere dalla giunta della propria città perché ci
sono operai aquilani dalle varie competenze senza lavoro, essi
rappresentano una forza che potrebbe essere utile alla ricostruzione
e che invece viene lasciata inutilizzata aumentando il disagio dovuto
alla disoccupazione. Chiede all'assessore di interessarsi al problema
del lavoro più in generale e di non curarsi soltanto di creare un nuovo
circuito d'interesse intorno al turismo: c’è bisogno di linee guida che
vadano oltre la ricostruzione. Il lavoro è chiaramente un tema centrale
per il turismo. Vogliamo creare opportunità di lavoro. Adesso che
molte aziende stanno chiudendo, un turismo ben pianificato può
essere l'opportunità per il futuro.
3. E. GENTILINI: Si occupa di un'associazione di cittadini a Scoppito che
si interessa di produzione, vendita e esportazione di prodotti locali ed
evidenzia la mancanza di strutture adatte per la promozione socioculturale e agroalimentare: un ufficio, uno sportello, un settore del
comune presente sul territorio. Evidenzia inoltre il problema della
mancanza di luoghi per riunirsi, per dedicarsi alla recitazione e al
teatro senza dover pagare somme per affittarle o dover percorrere
iter lunghi per ottenerle. Infine, chiede che oltre all'interesse per gli
universitari si lavori anche per coinvolgere gli studenti delle superiori
nelle varie iniziative: come creare spazi e occasioni di aggregazione?
E come coinvolgere gli studenti dell'alberghiero nel rilancio del
turismo? Per gli spazi di socialità occorre chi li gestisca, ciò significa
che occorre conoscere il territorio, i luoghi e chi in essi svolge un
ruolo da soggetto promotore, un riferimento. Sono d'accordo con lei
Per inviare le tue domande ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
Visita il sito del Comune > Amministrazione > Partecipazione
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GRADIMENTO
DELLE RISPOSTE
da parte dei partecipanti
- domanda 1
- domanda 2
- domande 3
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sul fatto che non sia pensabile che una struttura comunale richieda un
pagamento per il suo utilizzo da parte di associazioni senza fini di
lucro e per iniziative non lucrative. Bisogna organizzare un servizio
con l’elenco di tutti i luoghi utilizzabili con numero di telefono e
referente al quale rivolgersi.
4. P. LEOCATA: Sottolinea come L’Aquila potrebbe davvero
rappresentare un centro attrattivo unico: ricorda che a L'Aquila
riposano le spoglie di un papa e che c'è una porta Santa Giubilare,
fonte di grande interesse per i fedeli. Vorrebbe che i cittadini si
rendessero conto delle potenzialità di tali caratteristiche città e che si
lavorasse per una maggiore consapevolezza. Gli imprenditori locali
non hanno capito il grande valore e la grande risorsa che è il turismo
anche perché non c’è veramente consapevolezza del nostro territorio
e del suo valore. Stiamo elaborando un piano strategico per il suo
rilancio puntando anche molto su comunicazione e informazione. Ma
è fondamentale coinvolgere e far partecipare la popolazione.
5. G. LIBERATORE: Chiede se, secondo quanto dichiarato
dall'assessore, la tassa TARSU dovrà essere pagata o “gettata nel
cestino”. La Tares sostituirà la Tarsu e comprenderà una serie di tasse
finora pagate separatamente. Le cartelle Tarsu 2009 e 2010 potete
ignorarle: ce ne sarà una nuova che le sostituirà e sarà al 40%.
6. M. PIERI: Chiede di ultimare i lavori nel campo “Davide e Matteo
Cinque” (S. Gregorio) in cui L'Aquila calcio e numerose altre squadre
giocano e si allenano. La mancanza di una tribuna e delle recinzioni di
sicurezza rende il campo piuttosto pericoloso per spettatori e sportivi.
Il disagio è reale. Posso riferire sul fatto che sono pronti 180 mila euro
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da parte dei partecipanti
- domanda 4
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per terminare i lavori del centro sportivo, accreditati da pochissimi
giorni. L'ufficio tecnico terminerà il progetto e i lavori partiranno.
7. M. GIGLIONI: Essendo camperista propone, per aprire le porte non
solo al turismo alberghiero, di mettere a disposizione aree attrezzate.
Mancano aree camper moderne: per noi è una priorità creare questo
tipo di aree attrezzate e posizionarle in punti strategici. Anche i privati
che intendono realizzarne potranno contare sulla nostra disponibilità
per metterli in condizioni di aprirle attraverso cambi di destinazioni
d'uso e altre soluzioni. Nel nostro piano ci sono al primo punto queste
opere minimali per il turismo: due privati si sono già proposti.
8. L. CALFI: Propone di avvicinare teatro e turismo. Porta l'esempio
delle opere di Shakespeare rappresentate nei boschi dal suo gruppo
teatrale: la cosa potrebbe essere estesa anche ai siti archeologici
generalmente sconosciuti agli abitanti e lasciati in stato di
abbandono. Turismo, natura e cultura: siamo pronti per accogliere
suggerimenti di associazioni, creare eventi con accorgimenti che
attirino gente. Adesso stiamo preparando guide turistiche cartacee
anche in inglese con i numeri di telefono dei responsabili o referenti di
zona cosicché il turista che desideri visitare un monumento chiuso
possa accedervi facendosi aprire. Su questo piano siamo indietro ma ci
stiamo muovendo. Le nostre potenzialità sono tantissime.
9. M. GIGLIOZZI: Si chiede quanti soldi saranno messi a disposizione
per lo sviluppo del turismo e se il comune si doterà di strutture (un
ufficio, un settore, ecc.) per far sì che i progetti non rimangano
cattedrali nel deserto. Abbiamo certamente bisogno di
professionalità. Ho rastrellato circa 40 mila euro da destinare ad un
bando pubblico per la formazione di giovani operatori. Stiamo
guardando ai bandi regionali ed europei per sfruttare le risorse
disponibili e sfruttarle per il turismo: quando c'è un bando pubblico
bisogna sempre partecipare e questo vale in particolare per i cittadini.
E poi dobbiamo sperderli i soldi e quindi dotarci delle capaci per
spenderli.
10. S. ADRIANI: Domanda se sia possibile investire maggiormente
nell'aquilano (brand aquilano), poiché vede grandi possibilità nel
territorio, e chiede di rendere più trasparenti progetti, bilanci e varie
competenze del comune mettendo le informazioni online. Sono
d’accordo, c’è bisogno di un brand con L’Aquila al centro e mettere in
rete risorse e competenze. Abbiamo un limite con la pubblicazione
degli atti e dei documenti.
11. D. DI PASQUALE: Chiede in che modo ci si propone di formare
coloro che si occuperanno di turismo. Occorre fare formazione e avere
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personale adeguato ma soprattutto occorre ricreare la cultura
dell'accoglienza a cominciare dal sorriso degli operatori ai turisti che
vengono e portano ricchezza. Ci vuole formazione. Ho sollecitato la
Regione per fare questo tipo di investimenti. Stiamo anche valutando
con sindacati e Univaq quale possa essere il soggetto di riferimento
migliore per la formazione.
12. F. PAPOLA: Afferma che a Onna stanno cercando di creare le
condizioni che rendano possibile lo sviluppo del turismo. Esprime il
bisogno di un aiuto da parte del comune come istituzione per
coordinare il progetto, la rete. Sì, aiuteremo la Casa della cultura di
Onna anche valorizzando il territorio e le sue risorse. Cerchiamo di
risolvere in tempi brevi i problemi logistici della Casa della cultura
prima dell'inaugurazione con i delegati tedeschi. Sono d'accordo col
fatto che manca il punto di riferimento istituzionale. Stiamo lavorando
per crearlo. Aggiungo che essenziale è il coordinamento delle attività
e degli spazi.
DISCUSSIONE FINALE: Nel momento finale del dibattito i cittadini
hanno ricordato con particolare insistenza il problema
dell'illuminazione in centro storico che di notte si trasforma in un
“bronx”. Si è parlato anche del “ritorno in centro” dei commercianti (e
non solo dei bar). Si porta l'esempio del negozio facente parte di una
famosa catena di abbigliamento e intimo che aveva scelto il centro di
L'Aquila per aprire un punto vendita: i problemi dovuti alla chiusura a
singhiozzo del centro ha portato i gestori del negozio a scegliere di
andarsene. Il negozio rappresentava uno spiraglio di luce per un
centro cittadino vuoto e abbandonato. Si chiede maggior chiarezza
riguardo la chiusura/apertura (temporanea o meno) delle vie del
centro per far sì che i negozi possano essere informati. Rispetto agli
studenti aquilani, si è sottolineata la mancanza di rispetto da parte
delle istituzioni durante le proteste dello scorso anno. I giovani sono
stati derisi e non sono stati presi in considerazione i manifestati
problemi e disagi. I cittadini sperano nella formazione degli studenti
aquilani anche perché in città è presente una scuola alberghiera che
potrebbe essere utile al turismo. Si è fatto presente, inoltre, la
condizione di degrado in cui versano moltissime scuole: si è fatto
cenno alla mancanza dell'acqua potabile e di laboratori scientifici.
Infine, un cittadino afferma che il turismo sul Gran Sasso non proficuo
date le caratteristiche (per es. ventosità). Dichiara inoltre che le
Comunità montane non rappresentino un vero interesse, ma solo
merce di scambio per i politici.
Per inviare le tue domande ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
Visita il sito del Comune > Amministrazione > Partecipazione
Per le dirette streaming e le registrazioni video degli incontri: www.laquilainmente.it

> la registrazione video

è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

GRADIMENTO
DELLE RISPOSTE
da parte dei partecipanti
- domanda 11
- domanda 12
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APPUNTI DI PROPOSTE
di Francesca Di Egidio
Alcuni problemi logistici hanno impedito il lavoro per tavoli. Le
proposte e le esigenze sono comunque emerse durante il Question
Time e la discussione finale con l'assessore De Santis.
PROPOSTE
Sul territorio sono presenti numerose associazioni culturali, le
quali, però, riscontrano grandi difficoltà nel sostenere le spese
d'affitto delle loro sedi. Si ritiene opportuno, quindi, che le istituzioni
mettano a disposizione dei locali economicamente sostenibili.
Riapertura del Corso V. Emanuele. Riattivazione dell'illuminazione
lungo il tratto chiuso al fine di evitare episodi incresciosi che mettono
a repentaglio la sicurezza cittadina.
Il turismo all'Aquila potrebbe beneficiare di un ulteriore sviluppo
se la città si attrezzasse di nuove aree camper e se si implementassero
quelle già esistenti (quella lungo Via Strinella appare un parcheggio
piuttosto che un'area camper adeguatamente attrezzata).
Incremento della “comunicazione” perché i cittadini giungano ad
una maggiore conoscenza/consapevolezza del proprio patrimonio.
Apertura al pubblico dei siti archeologici e di interesse culturale.
Per aumentare il flusso turistico di questi luoghi potrebbe rivelarsi
utile una loro utilizazzione a fini teatrali.
Creazione di un brand turistico intorno alla città dell'Aquila.

£
£
£
£
£

£
£ Formazione degli albergatori e di tutte quelle figure che lavorano
nelle varie strutture ricettive.
£ In tema di turismo sarebbe utile alla comunità un potenziamento
della scuola alberghiera.
£ Creazione di centri, cooperative, associazioni per permettere agli
anziani di interagire con i giovani e ai giovani di ricordare quali siano i
valori da portare avanti: “il ritorno alle radici é un buon punto di
partenza per andare avanti”.
Più in generale: viene sottolineata la necessità di mettere on line tutte
le delibere dei vari assessorati; si puntualizza come la mancanza di
decoro urbano e di illuminazione rappresenti grosso disagio anche dal
punto di vista sociale e non solo della sicurezza; il bisogno di un centro
vivo e praticabile è argomento di discussione ricorrente; il problema
della disoccupazione e la paura per il futuro hanno portato i cittadini
presenti all'incontro ad interessarsi all'argomento turismo.
Per inviare le tue domande ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
Visita il sito del Comune > Amministrazione > Partecipazione
Per le dirette streaming e le registrazioni video degli incontri: www.laquilainmente.it

Numero di questionari
compilati durante il
proposal time: 28
Totale questionari
compilati nell’intero
percorso: 114

PRIMI RISULTATI PARZIALI
DEI QUESTIONARI
Da 1 a 5 come valuti la qualità
del territorio aquilano dal punto
di vista economico?
4=molto buona
13%

3=buona
23%

5=ottima
4%

1= scarsa
35%

2=sufficiente
25%
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