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IL PERCORSO DI INCONTRI
Con l’incontro dell’Assessore Roberto Riga, si conclude il percorso del
Question Time.

Alcuni dati riguardanti il percorso nel suo complesso:
Incontro

1)
2)
3)
4)
5)

18.12.12
19.12.12
15.01.13
18.01.13
22.01.13

Assessore

Luogo

n.
persone

n.
questionari

n.
tavoli di lavoro

Bazzano
Centro
Coppito
Paganica
Cese di Preturo

20
50
45
20
50

16
26
20
0
24

2
3
3
0
1

6) 25.01.13
7) 29.01.13
8) 01.02.13

Ass. Leone
Sindaco Cialente
Ass. Pezzopane
Ass. Iorio
Ass. Pelini
Ass. De Santis
Ass. Moroni
Ass. Fanfani

Onna
Pettino
Arischia

45
15
6

28
3
1

0

9) 05.02.13
10) 08.02.13

Ass. Di Stefano
Vice-sindaco Riga

Sassa
Roio

55
15
321

27
3
148

TOTALI

2
0
4
0

Valutazione degli incontri da parte di chi ha risposto alla domanda del questionario
“Che valutazione dai di iniziative pubbliche come quella di oggi?”:

interessanti
30%

Inutili 5%
Inefficaci 2%
Incoerenti 2%

necessarie
25%

L’utilità e la necessità sono in
relazione anche alla valutazione su
quanto l’Ammnistrazione coinvolga
gli abitanti nelle scelte:
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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
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SCALETTA DELL’INCONTRO
£ Introduzione

Francesca Fabiani: cos'è e perché il Question Time (5 minuti)

£ Relazione
dell’assessore

Roberto Riga (10 minuti da scaletta; 22 minuti

effettivi)

£ Question time

poni la tua domanda all’assessore (2 minuti a domanda per un
totale di 20 minuti circa; 18 minuti effettivi)

£ Proposal time

Elabora insieme ad altri delle proposte concrete per il tuo territorio.
Tali proposte costituiranno un punto di partenza per il Bilancio
Partecipativo: se vorrai, potrai decidere anche tu come, dove e
perché spendere una quota del Bilancio comunale (30 minuti)

£ L’assessore Roberto Riga risponde alle domande (25 minuti)
£ Conclusione
esprimi il tuo gradimento sulle risposte (1 minuto)

Facilitatore
Marco Polvani
Francesca Palma
Moderatrici dei tavoli
per il proposal time
Marta Allevi, Cristina
Cerasi
Organizzazione
Ufficio della
Partecipazione del
Comune dell’Aquila
Coordinamento
Lina M. Calandra
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SINTESI RELAZIONE
di Cristina Cerasi

> la registrazione video

è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

Roberto Riga: Cerco di rimanere nei tempi. Parlerò delle mie
competenze, principalmente ambiente ed ecologia.
ECOLOGIA: Focalizzo l'attenzione sui successi ottenuti con
l'introduzione del porta a porta nel territorio aquilano. Il servizio è
disponibile, per ora, per 40 mila persone circa, speriamo in seguito di
raggiungerne molte di più e di riuscire, prima possibile, a rendere
attivo il servizio per tutta la popolazione. Riusciamo già a riciclare tra
il 67% e il 70% dei rifiuti e grazie a questa percentuale la città
dell'Aquila è entrata nella lista dei comuni virtuosi che verranno
premiati per i lodevoli risultati. Il servizio incontra alcune difficoltà
negli edifici C.A.S.E., ma stiamo già provvedendo. Questo modo di
utilizzare i rifiuti ha portato e porterà ad un gran risparmio per la
comunità, anche grazie alla possibilità di vendere i materiali riciclati
(come carta, vetro, plastica ad esempio), e ad evitare di stoccare una
mole inquinante di rifiuti in discarica. Non portandone in discarica si
son risparmiati, nel 2012, 500 mila euro che andranno ad alleggerire il
peso della tariffa da pagare da parte dei cittadini. Tengo inoltre a
puntualizzare che nel kit in dotazione per la raccolta porta a porta
sono a disposizione dei cittadini anche bidoncini per la raccolta degli
oli da cucina. Per risparmiare ulteriormente si mira a realizzare un
impianto di smaltimento rifiuti, progetto che stiamo gestendo
assieme al SEGEN, un consorzio di comuni. Ci tengo a sottolineare che
si tratta di una società interamente pubblica che si trova a Sante Marie
nei pressi di Tagliacozzo. La gestione dell'impianto assieme ad altri
comuni porterà ad un ulteriore abbassamento della tariffa stimato tra i
50 e i 60 euro. Se si riuscirà anche a vendere all'ENEL combustibile
realizzato con l'organico, la città otterrà proventi dagli acquisti da
parte dell'ENEL. Alcuni comuni italiani sono già attivi in questo senso e
il comune dell'Aquila mira a fare lo stesso.

Sono presenti all’inizio
dell’incontro:
15 cittadini circa +
Roberto Riga (assessore)

AMBIENTE: Un altro mio compito è quello della tutela
dell'agropastorale e del problema relativo agli usi civici. Abbiamo
superato, riguardo agli usi civici, il problema della promiscuità e
risolto anche il problema della causa che il comune iniziò con alcuni
castelli, relativamente alle suddetta promiscuità. Stiamo dando
risposta a tutti i cittadini che dall'85-86 hanno fatto richiesta di
Per info: ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
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sclassificazione delle aree soggette ad uso civico che ricadono in aree
di proprietà privata. Lavoriamo anche per reperire risorse e ottenere
strumenti per monitorare la qualità dell'aria legata non solo a smog e
inquinamento, ma anche alle polveri rilasciate dalle demolizioni.
Pensiamo sempre più a L'Aquila come una città che seguirà il modello
della “smart city”. Stiamo lavorando anche a progetti sul Gran Sasso
che renderanno la montagna vivibile sia in inverno che in estate, il
tutto per rilanciare la green economy e creare nuovi posti di lavoro
evitando “l'ambientalismo sfrenato” che non porterebbe alla
realizzazione di tali progetti.

la registrazione video
è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

PREVENZIONE RISCHI: Ci stiamo interessando anche ad un piano
dinamico riguardante la Protezione Civile, piano sempre in via di
aggiornamento, riguardo alle aree di attesa e di accoglienza che
verranno indicate sui siti internet e portate a conoscenza dei cittadini
anche grazie a brochure che verranno distribuite in scuole e uffici.
Tutto questo nella prospettiva di preparare i cittadini ad eventuali
momenti di crisi sismica, idrogeologica, in caso di incendio, ecc..
Miriamo a gestire le aree di attesa in caso di calamità assieme a
volontari che daranno le prime informazioni e porteranno i beni di
prima necessità ai cittadini. I volontari si occuperanno anche della cura
e della pulizia di tali aree. Vorremmo riuscire a realizzare una
esercitazione di tutta la città dell'Aquila per i casi di emergenza, così
da tenere sempre la cittadinanza pronta e preparata in caso di eventi
sismici o allagamenti o incendi. Stiamo definendo anche le aree di
accoglienza dove andranno, in caso di necessità, le tendopoli e
tentando di evitare i campi sportivi, che verranno utilizzati solo nei
casi più gravi ed estesi. Si stanno promuovendo, in collaborazione
con la Protezione civile, anche iniziative con le scuole per le
esercitazioni. A L'Aquila ci sono anche i rappresentanti dell'INGV che ci
aiuteranno a informare e formare la cittadinanza oltre che ad
organizzare il volontariato. Stiamo provvedendo anche in materia di
rischio idrogeologico nelle zone tra Pettino e Cansatessa e Onna e
Bazzano. Alcuni propendevano per l'allargamento del letto dei fiumi e
la pulizia degli stessi, si è preferito optare per la costruzione di due
grandi vasche di contenimento realizzate con la terra evitando così
l'utilizzo del cemento. Il CIPE finanzierà tale progetto. Tutti questi
accorgimenti non sono finalizzati solo alla prevenzione, ma anche ad
evitare che la città, a seguito di un allagamento, si trovi a dover
sostenere un peso troppo gravoso economicamente per la riparazione
dei danni causati dall'acqua.
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SANITA': Sono entusiasta di illustrare gli obiettivi raggiunti anche in
materia di sanità. Siamo riusciti a portare, in un centro servizi per
anziani (all'ex ONPI), i posti letto per la residenza assistenziale da 80 a
120 e stiamo provando a realizzare un RSA con 60 posti letto, di cui 12
per i malati di Alzheimer: sarebbe il primo centro pubblico per tale
malattia nell'Italia centrale. 40 posti saranno per il social housing per
madri disagiate o donne sole e per vari tipi di esigenze. La struttura
sarà utile non solo per la città o per la regione, ma anche per tutto il
centro Italia. Per questo progetto abbiamo ottenuto finanziamenti per
8 milioni di euro. Concludo dicendo che molti hanno esigenza di
essere ricoverati e seguiti, ma i centri privati chiedono pagamenti oltre
i 1000 euro al mese: lì sarà possibile pagare una cifra ridotta, solo le
spese dirette, intorno ai 400 euro circa per mensilità. Questa per noi è
motivo di grande orgoglio.
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SINTESI QUESTION TIME
di Cristina Cerasi

> la registrazione video

è disponibile sul sito
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Le domande al vice sindaco R. Riga vengono poste da L. Scassa, S.
Marchetti, G. Vespasiano, A. Giglioli e altri cittadini presenti di cui non
viene indicato il nome.
1) La domanda riguarda le pratiche sugli usi civici. Le pratiche sono
andate purtroppo a sentenza e ci sono state condanne al pagamento di
spese di giudizio di cifre che toccano i 10 mila euro. La situazione è
delicata, le multe sono arrivate e oltre al danno c'è la beffa per il
cittadino: cosa intende fare l'amministrazione comunale per risolvere
la questione? La situazione è stata affrontata, a favore dei cittadini. Per
esempio a Paganica abbiamo sbloccato delle procedure e il problema è
stato risolto. Per quanto riguarda le terre d'uso civico, come giunta
abbiamo deciso che il comune rinuncia a tutte le cause relative alla
promiscuità. Relativamente a tutte le procedure che riguardano le
sclassificazioni, avremo l'ok del Consiglio comunale e il visto positivo
della Regione. Avevamo alcune delibere del comune bloccate in
Regione (anche relative a questo territorio): ora sono state sbloccate.
Stiamo controllando tutte le domande dal 1985 in poi e siamo già a
buon punto. Abbiamo inviato alla Regione gli atti pubblici riguardanti
la linea che stiamo seguendo.

GRADIMENTO
DELLE RISPOSTE
da parte dei partecipanti
- domanda 1
- domanda 2
- domanda 3

2) La raccolta differenziata farà diminuire i costi della TARSU, ma
quanto inciderà il risparmio quando entrerà la TARES che includerà
anche altre spese? Quale sarà l'aliquota che applicherà il comune? La
TARES comprende più spese. Qui c'è il presidente dell'Asm a cui va
dato anche il merito del contenimento delle spese dovute agli esuberi
(a seguito degli eccessi fatti negli anni passati) tanto che ora le spese
dell'Asm sono in linea con quelle delle altre aziende a livello nazionale.
Più riusciamo ad attivare la differenziata, più abbassiamo i costi.
3) Quali benefici apporterà la scheda parametrica firmata oggi da
Monti? Non sto seguendo direttamente io la questione, ma posso
rispondere. Il beneficio consiste nel fatto che ci snellisce l'iter di
approvazione dei progetti perché fa saltare quello che era il passaggio
della pratica a Cineas. Quindi si presenta la scheda parametrica, si ha
l'ok e poi si presenta il progetto. Si riducono i tempi e si snellisce la
procedura. Vi do anche questa informazione: è pronta l'erogazione del
Per info: ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
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contributo per 2.700 progetti già presentati. E il comune sta
definendo con le banche tutta una serie di accordi per la liquidazione
dei contributi.

> la registrazione video

è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

4) La domanda riguarda la Pineta di Roio: ci sono azioni previste per
quanto riguarda il controllo e la tutela della pineta, anche in
riferimento al rischio d'incendio? Per quanto riguarda la pineta di Roio
gli interventi nel passato sono stati timidi. Abbiamo chiesto
finanziamenti. Per garantire la sicurezza dovremmo organizzarci con
linee tagliafuoco e interventi di vario genere per risolvere alcuni
problemi come per esempio dove prelevare l'acqua. Se ci fossero
idranti a disposizione nei pressi delle linee tagliafuoco potremmo
evitare molti danni. Stiamo ottenendo finanziamenti del Ministero
dell'Ambiente per intervenite a Roio e stiamo attenendo finanziamenti
per San Giuliano, per tagliare ed eliminare gli alberi caduti a seguito
dell'incendio. Il problema è anche che la regione ha tagliato tutto.
5) A chi conviene la costruzione del parcheggio sotterraneo in Piazza
Duomo? La costruzione sarà praticamente a costo zero, dato che il
comune venderà i parcheggi, ma non si capisce quanto sia attuabile
un progetto del genere in una città storica come L'Aquila. Chi ne trarrà
realmente beneficio? Il progetto è stato lanciato sulla stampa ed è un
progetto sul quale si dovrà riflettere bene valutando anche il
consenso. Si tratta di un Project financing. L'idea alla base è migliorare
la viabilità e favorire la pedonalizzazione. Ma a prescindere dal
parcheggio, io credo che L'Aquila vada comunque ripensata per
migliorarla.

GRADIMENTO
DELLE RISPOSTE
da parte dei partecipanti
- domanda 4
- domanda 5
- domanda 6

6) La domanda riguarda la viabilità in zona Acquasanta. In particolare
all'uscita delle scuole il disagio è grande: la discesa dalle scuole (via
Acquasanta) è dotata di un marciapiede enorme che però d'inverno è
completamente ghiacciato e perciò risulta inutile e i pedoni passano
sulla strada. Alla fine della discesa, inoltre, a senso unico, le auto, per
andare per esempio verso Gignano, fanno inversione contromano per
evitare la rotonda della Questura che è perennemente intasata.
Sarebbe bastato il vecchio progetto di una rotatoria per permettere di
salire anziché di scendere a senso unico per via Acquasanta. Un
problema simile è nei pressi di Via Dei Medici dove sono i MUSP della
Mariele Ventre (presso l'ospedale): l'ingresso della scuola è stretto e
costringe le persone ad alternarsi per uscire e entrare creando
intasamento nella rotatoria della nazionale. Non si può allargare
Per info: ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
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l'ingresso? Il problema è grande in generale su tutto il territorio (per
es. anche via Ficara). Ma credo che le opere pubbliche ci stiano già
lavorando. Non è un argomento di mia competenza, ma
dell'assessorato alle opere pubbliche. Sono cosciente del problema e
so che c'è un progetto, ma dato che non ne conosco bene i dettagli
evito di parlarne.

> la registrazione video

è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

7) Che provvedimenti verranno presi in riferimento alla TARSU?
Verranno riemesse le nuove bollette corrette? Sì, riformuleremo le
bollette. In molti si sono lamentati e il comune ha deciso di escludere
illuminazione e manutenzione dei giardini esterni alle palazzine
(provvederà il comune). Si tratterà comunque, con le bollette, di
pagare l'attività di manutenzione dei C.A.S.E. e dei M.A.P.. Ma
diciamoci pure una cosa: bisogna pure capire che funzionano come un
normale condominio, se ci sono problemi anche il cittadino stesso può
gestirli. Se gocciola un termosifone o si rompe una lampadina non è
possibile pretendere l'intervento del comune.
8) A quanto ammonta la copertura finanziaria per le opere pubbliche
nelle frazioni? Come intende muoversi al riguardo l'amministrazione?
Che intende fare l'amministrazione in riferimento al cimitero che è in
condizioni indecorose non solo a causa del degrado, ma anche delle
indegne ruberie che hanno lasciato il cimitero privo delle canale di
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rame? C'è un impegno preciso rispetto alla circoscrizione di Roio? Per i
cimiteri sono stati stanziati 5 milioni di euro, stiamo organizzando gli
interventi per uscire da questa situazione veramente insopportabile.
Per ora abbiamo pochi operai che fanno i lavori più disparati, ma i
finanziamenti e anche le squadre per i lavori stanno arrivando.
9) In riferimento ai piccoli disagi e inconvenienti, non è possibile
pensare ad un sistema per prendere in carico e risolvere le piccole
questioni segnalate dai cittadini? Non si può istituire un “assessorato
ai piccoli problemi” (che non costa molto affrontare e risolvere), come
già accade in alcuni comuni del nord? Per esempio, a Pescara
D'Alfonso mise a disposizione dal comune due furgoni per venire
incontro ai disagi minori dei cittadini (es. le buche per strada). Il
cittadino all'Aquila invece percepisce che il comune è assente e
noncurante con conseguente perdita di riconoscimento dell'autorità
da parte delle persone. Oppure, non si può pensare a un “vigile” per
circoscrizione, come avveniva tempo fa? Il cittadino vorrebbe che il
comune si riappropriasse del territorio perché se c'è qualcuno che
vigila il cittadino si sente più tutelato e protetto (“E' bello sapere che il
comune vigila”). Il problema non sono le grandi opere. Bisognerebbe
governare il territorio con più attenzione. Alcune ditte che operano sul
territorio facendo dei lavori, rovinano il manto stradale, ma non sono
poi così solerti a ripagare i danni. Bisognerebbe trovare la giusta
formula per fare insieme. Il comune ha indetto una gara d'appalto per
dare in gestione ad alcune ditte le riparazioni e la salvaguardia da fare
nell'immediato. Le circoscrizioni sono state tolte anche se erano utili:
stiamo studiando dei sistemi di altro tipo, come ad esempio il delegato
di quartiere che esisteva prima.

> la registrazione video

è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

GRADIMENTO
DELLE RISPOSTE
da parte dei partecipanti
- domanda 8
- domanda 9
- domanda 10

10) La domanda riguarda l'amministrazione comunale: la dirigenza
funziona? Il coordinamento delle forze amministrative c'è? Non
sembrerebbe: come si pensa di incrementare l'efficienza dei dirigenti?
Sì, è vero. Bisogna riorganizzare la macchina amministrativa. La
difficoltà la incontra anche il politico nella macchina stessa. È una
patologia della norma: oggi il politico non trova nella macchina il
supporto per dare seguito e rispettare il Programma di mandato. Ci
incontriamo ogni lunedì, dirigenti e giunta, alle 8.30 per discutere dei
problemi, per condividere le difficoltà. Ma serve una diverse
organizzazione e un coordinamento: ci sono dirigenti che nemmeno si
parlano, si scrivono lettere. Bisognerebbe essere più rapidi nelle
comunicazioni e bisognerebbe cooperare di più. La linea che stiamo
Per info: ufficio.partecipazione@comune.laquila.it
Tutti i resoconti sono disponibili sul sito del Comune > Amministrazione > Partecipazione
Tutte le registrazioni video sono disponibili su www.laquilainmente.it
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seguendo è: se ci sono delle difficoltà devono essere espresse. Ciò che
fa fede è il Programma, per me è un impegno e voglio rispettarlo. Tutti
i dirigenti devono leggere il Programma per le parti di competenza. Se
non si rendono disponibili, si provvederà a riorganizzare la macchina
amministrativa. Basta pacche sulle spalle, compresi me e il sindaco
stesso.

> la registrazione video

è disponibile sul sito
www.laquilainmente.it

11) A proposito della Fontana delle 99 cannelle: le erbacce sono
indegne e il messaggio che passa al turista è quello della mancanza di
decoro, di attenzione. Basterebbe che un operatore si prendesse cura
della Fontana. Manca il quotidiano. Per la Fontana delle 99 cannelle e
per la pulizia dei vari fossi della città come il Vetoio o il Vera e altri
canali sono stati stanziati 100 mila euro. Abbiamo già attivato le
procedure.
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APPUNTI DI PROPOSTE
di Cristina Cerasi
Dalla discussione orientata alla formulazione di proposte emerge
quanto segue:
La necessità di coprire Via Ficara, la parallela della SS 80, con il
servizio di trasporti pubblici. Viene richiesta la cura di questa strada,
spesso dimenticata anche dagli spazzaneve.
L'opportunità di mettere a disposizione un sito internet con tutti
gli orari, i tempi di attesa e gli itinerari da percorrere con i vari mezzi
pubblici o a piedi per arrivare in tutte le zone dell'Aquila senza
utilizzare la macchina.
L'urgenza di risolvere il problema viabilità a Santa Rufina: il PRG
aveva previsto l'apertura di una strada di collegamento tra la parte alta
del paese e la strada provinciale. La presenza di una sola strada crea
disagi di vario tipo. Uno di questi è che una zona di Roio risulta non
essere raggiungibile dai soccorsi. C'è estremo bisogno di strade
adeguate.

Numero di questionari
compilati durante il
proposal time: 3
Totale questionari
compilati nell’intero
percorso: 148

L'opportunità di accogliere i turisti in maniera dignitosa.
L'immagine della città è già decadente a causa delle macerie, se manca
anche il decoro urbano, cosa che purtroppo accade, il ricordo che i
visitatori porteranno con loro sarà negativo. Bisognerebbe lavorare
sull'immagine della città.
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