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L’Aquila

POST SISMA

Il Commissario per la ricostruzio-
ne Vasco Errani ha approvato il se-
condo programma di interventi
per il recupero edilizio e la messa
in sicurezza di 111 chiese (19 in
Abruzzo, 15 nel Lazio, 59 nelleMar-
che, 18 inUmbria) danneggiate e re-
se inagibili dai terremoti che han-
no colpito il Centro Italia. L’avvio
dei cantieri, finanziati dallo Stato
con oltre 29 milioni, consentirà la
riapertura di cento luoghi di culto
di proprietà delle Diocesi e undici
di proprietà del Ministero dei Beni
culturali e del Fondo edifici di cul-
to. L’ordinanza che disciplina tem-
pi e modi d’intervento è già stata
firmatadaErrani.
Per le chiese di proprietà delle Dio-
cesi, i progetti devono essere pre-

sentati entro 30 giorni dall’entrata
in vigore dell’ordinanza agli Uffici
regionali per la ricostruzione. I la-
vori possono essere affidati solo a
imprese scelte tra «almeno 5 ditte
individuate nel rispetto dei princi-
pi di trasparenza, concorrenza e ro-
tazione», iscritte al registro Anti-
mafia, in regola con gli obblighi
contributivi e previdenziali. Nei 30
giorni successivi, gli Uffici regiona-
li determinano l’importo massimo

ammesso a contributo e i presiden-
ti di Regione autorizzano l’inter-
vento. Per gli interventi di importo
inferiore ai 40mila euro, la somma
viene erogata a conclusione dei la-
vorimentre per i lavori che supera-
no i 40mila euro, può essere eroga-
to un anticipo del 10% a conclusio-
ne dell’istruttoria, un ulteriore an-
ticipo fino al 50% all’avvio del can-
tiere ed ulteriori pagamenti a stati
di avanzamento dei lavori fino al
90%dell’importo totale. Per le chie-
se di proprietà pubblica, ilMiniste-
rodei Beni culturali entro30giorni
invia i progetti all’ufficio del Com-
missario per la ricostruzione che
nei 30 giorni successivi provvede
all’istruttoria. Subito dopo, in caso
di esito positivo, rilascia l’autoriz-
zazione all’apertura dei cantieri e
adotta il decreto di concessione di
contributo.

Ecco le 19 chiese interessate.
L’Aquila: SanMarco nel c capoluo-
go, San Giovanni Battista a Cese di
Preturo, Santa Maria Maddalena a
Aragno, SantaMaria Assunta aAs-
sergi, San Donato a Santi di Pretu-
ro.Montereale: Santa Maria della
Neve a Ville di Fano e Sant’Eutizio
di Marana. San Pio delle Camere:
San Pietro Celestino. Navelli: Ma-
donna del Rosario. Ofena: Chiesa
di SanNicola di Bari.Pescara- Pen-
ne: San Cristoforo di Moscufo, San
DonatoMartire di CastiglioneMes-
ser Raimondo. Teramo: Santi Pie-
tro e Paolo di FanoAdriano, Santis-
sima Annunziata nel capoluogo,
San Leonardo di Rocca Santa Ma-
ria, San Michele Arcangelo di Tos-
sicia, Santa Maria Assunta di Atri,
Madonna delle Grazie di Torano.
Chieti:San’Andreadi Pretoro.
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IL CASO

«Non ci sarà nessun salasso per
gli aquilani: le bollette si aggira-
no inmedia tra i 150e i 200 euro
totali». A rassicurare gli asse-
gnatari dei Progetti Case, già sul
piede di guerra per i ritardi
nell’invio delle bollette di riscal-
damento e acqua calda, è la diri-
gente del settore Ricostruzione
pubblica Enrica De Paulis. Le
bollette inviate la scorsa setti-
mana che riguardano i consu-
mi del periodo settembre- di-
cembre 2016 e il conguaglio dei
mesi precedenti, stanno arri-
vando in questi giorni agli asse-
gnatari, preoccupati di vedersi
recapitare cifre da capogiro. In
relazione al ritardo nell’invio
delle bollette, la De Paulis preci-
sa che «dal 1 aprile c’era l’obbli-
go di ripartizione dei costi del
gas in base ai consumi indivi-
duali. Da maggio abbiamo ini-
ziato a calcolare i consumi reali
dell’acqua calda e abbiamo
emesso bolletta in base alle let-
ture della Gsa». Sui riscalda-
menti che si pagheranno a con-
sumo la dirigente aggiunge «da

maggio sono stati chiusi. Prima
dell’accensione abbiamo dovu-
to verificare tutti i contabilizza-
tori, ripararli e sostituirli laddo-
ve ce n’era bisogno e abbiamo
fatto le letture. I consumi indivi-
duali certi, però, si possono ave-
re solo quando si spengono i ri-
scaldamenti e quindi ora siamo
in fase di seconda lettura».

I DATI
Nel frattempo è stato necessa-
riomettere apunto ilmetododi
rilevazione secondo quanto pre-
scritto dalla NormaUni 10200 e
dal Decreto Legge n.102/2014.
«Il metodo è abbastanza com-
plesso ed è stato approvato dal-
la delibera di Giunta 269 del 23
maggio - spiega laDePaulis - La

norma impone di dividere i con-
sumi in volontari e involontari.
Questi ultimi sono quelli che
l’impianto emette prima di arri-
vare al contabilizzatore, quindi
anche le dispersioni di rete. Per
avere il consumo involontario è
necessario perciò avere disposi-
tivi che leggano i consumi da
caldaia a contabilizzatore. Ab-
biamo fatto una verifica a tap-
peto, ma abbiamo tanti sistemi
di riscaldamento e tipologie di
caldaie e la cosa diventava com-
plicata e onerosa». «Abbiamo
allora stabilito che, per il consu-
mo involontario, si applica un
30 per cento del consumo fattu-
rato da Enel, come stabilito dal-
la legge quando è difficile calco-
larlo - puntualizza - Il consumo
volontario, invece si rileva in
base ai consumi». La dirigente
precisa in ultimo che i ritardi
«non ci saranno più ora che si
andrà a sistema. Siamo passati
da un sistema di rilevazione au-
tomatico a metro quadrato a
uno molto differente con loga-
ritmimatematici assai comples-
si».

MariannaGaleota
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L’EVENTO

Dalle fake news alla ricostruzione,
mantenendo il faro sulla parteci-
pazione con l’ambizione di rende-
re L’Aquila, così come annunciato
dal sindacoBiondi, una cittàpilota
esportando la sua “Buona pratica”
sulla partecipazione. Tutto è pron-
to per la seconda edizione del Fe-
stival della Partecipazione che si
terrà dal 6 al 9 luglio. In program-
ma più di 70 eventi, oltre 300 ospi-
ti fra cui Elio e Le Storie Tese per 4
giorni di dibattiti, concerti, spetta-
coli e buon cibo. La ministra Ma-
rianna Madia protagonista
dell’evento di apertura, interverrà
anche Susanna Camusso. Marco
De Ponte, segretario generale di
ActionAid Italia ha sottolineato
che «non può esserci una piena de-
mocrazia di qualità senza parteci-
pazione. E con il Festival dall’Aqui-
la vogliamo chiamare l’Italia a ri-
pensare il proprio futuro, a trasfor-
mare la protesta in proposta per
migliorare il mondo in cui vivia-
mo». L’anno scorso il festival ha
fatto registrare 30 mila presenze.
«Anche quest’anno il Festival sarà
uno spazio aperto a tante esperien-
ze perché diventi una piattaforma
edun laboratorio – ha spiegatoAn-
tonioGaudioso, segretario genera-
le di Cittadinanzattiva - dove tutti
possano, essere protagonisti con-
tribuendo alla costruzione di una
comunità». «Anche in questa edi-
zione – ha dichiarato Francesca

Rocchi, vice presidente di Slow
Food Italia - i nostri riflettori sono
puntati sulla lotta al caporalato e
la valorizzazione del lavoro, e sul
lancio di una grande raccolta fon-
di per far ripartire le regioni colpi-
te dal terremoto». «La partecipa-
zione però non può essere solo
uno slogan – ha commentato il sin-
daco - , ma deve assumere una va-
lenza profonda. Per questo ha pe-
rò bisogno di regole, dimetodi e di
tempi, altrimenti, oltre a essere un
istituto inutile, diventa uno sfoga-
toio, un luogo dove si discute di
tutto enonsi decidenulla».

A.Cal.
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E’ancorapolemica sul
ProgettoCase, sull’utilità
della suarealizzazioneesulle
attuali condizionidel
compendio.Unapolemica
rinfocolatadaunreportagedi
SergioRizzoper ilCorriere
dellaSera, corredatodaun
video, chehabollato l’intera
operazionecomeunflop.
Eloquente il titolo: «L’Aquila,
c’era lospumantenel
frigoriferomadopo8anni la
casavienegiù». Il riferimento
èaiproblemi legati alla

manutenzioneeai recenti
casidi sgomberodi alcune
piastreproprioperdifetti di
costruzione.Una“visione”
(chehacomunque tenuto
contodeipareri favorevoli)
chehascatenatodinuovo il
dibattito inRete traproe
contro.Unaquestionecheha
segnatoanche la recente
campagnaelettorale eche
sarà temadidibattitoper il
nuovocorsopolitico
cittadino.
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«Spumante, poi il flop»: è di nuovo polemica

Il dibattito

FARMACIE

L’Aquila. Diurno: Alessandro-
ni. Notturno: Pulcini.
Avezzano: Tarquini.
Sulmona: Leone.

CINEMA

L’Aquila, Movieplex
La mummia (16.30- 22.35); I
pirati dei Caraibi (16.30- 19.45-
20.15); Transformers 5 (16.30-
18.35- 19.50- 22); Civiltà perdu-
ta (16.30- 19.30- 22.10); Il desti-
no è già scritto (16.30- 18.30-
20.30- 22.35); Bedevil (16.30-
18.30- 20.30- 22.35); Codice
criminale (16.30- 18,30- 20.30-
22.30).

IL COMMISSARIO ERRANI

APPROVA IL SECONDO

PROGRAMMA

DI INTERVENTO

IN ABRUZZO INTERESSATI

19 LUOGHI DI CULTO Santa Maria Assunta a Assergi

Ventinove milioni per il recupero delle chiese

LA DIRIGENTE

COMUNALE

ENRICA DE PAULIS

RASSICURA

DOPO L’ALLARME

DEI RESIDENTI

Bollette al Progetto Case
«Non ci sarà alcun salasso»

Un Progetto Case e, sopra, la dirigente Enrica De Paulis

`Somme in media tra i 150 e i 200 euro
E’ in corso l’invio agli assegnatari

`Nel frattempo è stato messo a punto
il metodo di rilevazione dei consumi

Festival della partecipazione
con Elio, Madia e Camusso

PRESENTATA

LA NUOVA EDIZIONE

DELLA KERMESSE

CHE LO SCORSO ANNO

FECE REGISTRARE

PRESENZE RECORD

RICOSTRUZIONE

Con due rinvii a giudizio e un non
luogo a procedere con la formula
“perché non sussiste il reato”, il
Gup del Tribunale Guendalina
Buccella ha affrontato il caso con-
nessoalle operedi ristrutturazione
di un edificio che si trova in viale
Corrado IV. Sotto processo a no-
vembre, il direttore dei lavori San-
dro Maloni e il titolare di una ditta
di costruzioni della provincia di
Frosinone, Giuseppina Verrelli.
Esce di scena il committente dei la-
vori per le parti comuni del palaz-
zo Valter Frasca, assistito dall’av-
vocato Gian Luca Totani. Secondo
l’accusa i due imputati avrebbero
ottenuto dal Comune, la somma di

190 mila euro per lavori edili a
quanto pare mai fatti o eseguiti in
maniera difforme a quanto attesta-
to, di cui 100mila euro, rappresen-
terebbe la parte cospicua dell’in-
giusto profitto introitato. Ad accor-
gersi delle anomalie scaturite in un
fascicolo, alcuni tecnici comunali,
al termine di un sopralluogo, og-
getto di controversia da parte degli
imputati, visto che lo stesso sareb-
be avvenuto ormai a lavori conclu-
si e senza che gli imputati, all’epo-
cadei fatti, fossero statimessi nella
condizione di controbattere le pre-
sunte anomalie riscontrate dagli
esperti. Gli altri due imputati sono
stati assistiti dagli avvocati Vincen-
zoCalderoni edAttilio Cecchini.

M. I.
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Soldi per lavori mai fatti
due persone a processo

L’AQUILA VIA STRINELLA, 70
TEL. 0862 414894

APPARECCHI ACUSTICI


