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L’AQUILA, L’EVOLUZIONE MENSILE DEL
TERREMOTO. MARZO 2011

Marzo 2011 (348 eventi)

Non siamo ancora in grado di prevedere i
terremoti, come stima della magnitudo,
dell’epicentro e data/orario. Ma a volte ci inviano
dei “segnali”, e spesso ci fanno sentire la loro
presenza costante. Quindi, monitoriamoli.

Nel mese di marzo si registra un numero
costante di eventi, in confronto al mese di
febbraio.
L'elaborazione dei dati è relativa al database
Iside dell'INGV, in cui sono presenti tutte le
scosse registrate. I valori sono come sempre
relativi alla città dell'Aquila, per un raggio di 50
Km.

Il numero di eventi nel mese di marzo è pari a
348 (348 e 243 a febbraio e gennaio). Per lo più
di bassa intensità, sono stati 24 quelli di
magnitudo >= 2.0 (21 e 15 nei mesi
precedenti), con un valore massimo rilevato il
giorno 9 marzo, di magnitudo 3.1.

Un unico evento registrato di magnituto >= 2.5
Si precisa che dati, immagini e commento
sono forniti solo a titolo “informativo”
sull’evoluzione in atto.
Cliccare sulle immagini per la mappa a più

elevata risoluzione.

In questo articolo è possibile visualizzare tutte
le mappe mensili fino a Dicembre 2010.

L’AQUILA OGGI
Sfollati al 29.03.11 Alloggi al 29.03.11

Autonoma Sist. 13.416 C.A.S.E: 13.856
Fuori Provincia: 275 M.A.P.: 7.099
In Affitto: 2.034 Popolazione L'Aquila
In Caserma: 251 Marzo '09: 73.203
In Albergo: 1.077 Novembre '10: 72.556

Differenza: - 647

Dati: Struttura Gestione d'Emergenza e Istat

http://www.6aprile.it/featured/2011/04/02/l%e2%80%99aquila-l%e2%80%99evoluzione-mensile-del-terremoto-marzo-2011.html
http://www.6aprile.it/featured/2011/04/02/l%e2%80%99aquila-l%e2%80%99evoluzione-mensile-del-terremoto-marzo-2011.html
http://www.6aprile.it/?p=19464
http://www.6aprile.it/docs/Iside/Mensile/03.map_marzo_11_AQ.jpg
http://www.6aprile.it/docs/Iside/Mensile/03.map_marzo_11_AQ.jpg
http://iside.rm.ingv.it/
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NEL BUSINESS DELLA RICOSTRUZIONE: L’AFFAIRE DEI CONDOMINI
A poche imprese e consorzi il grosso degli appalti

457 milioni di euro. E’ il valore dei contributi richiesti per
pratiche relative a “Parti comuni”, al 12 gennaio 2011,
pari al 53% degli 858 milioni per gli immobili classificati
B-C-E (la cosiddetta ricostruzione leggera, ma dove le “E”
in questa fase sono spesso delle “super B”). Un antipasto
per imprese e tecnici impegnati nella ricostruzione. Un
anticipo.dei vari miliardi necessari a riparare o ricostruire
ex-novo le abitazioni con danni maggiori. Una grossa fetta
dei quali sarà proprio per i condomini.
Le pubblicità in mostra sugli edifici fanno già intuire, oltre
le voci che circolano, che gli appalti saranno in
percentuale a favore di poche imprese. Per avere dati

concreti ci riferiamo alle pubblicazioni sul sito del comune. Un insieme di dati, con molte
imprecisioni, inutili duplicazioni, dati assenti, che complicano non poco un’analisi delle
informazioni. Una trasparenza limitata quella del comune, a iniziare dai dati su lavori e imprese
impegnate nei puntellamenti, che fermi a maggio 2010 rappresentano meno di un terzo dei valori
in gioco (attività a suo tempo gestite dal dirigente Mario Di Gregorio, passato ad altro incarico dopo
l’avvio delle indagini per abuso d’ufficio e violazioni delle norme di edilizia per un edificio privato).
O riguardo le 6865 pratiche relative agli edifici A, oltre 63 milioni di euro, dati al 18 febbraio
2011, per i quali non sono presenti indicazioni di dettaglio.
I RISCHI DI INFILTRAZIONI: sui miliardi di euro della ricostruzione sono da attendersi infiltrazioni
criminali, tramite il probabile ma non sempre necessario appoggio di qualche testa di legno locale.
Infiltrazioni che nella complessità e confusione del sistema, in primis quella degli amministratori
pubblici, vedono il loro punto di forza. Subappalti, nuove imprese e consorzi con sede dichiarata a
L’Aquila, ma che di aquilano hanno ben poco, diffidenza di molti proprietari verso i costruttori locali,
a torto o ragione, hanno spianato la strada a tantissime imprese e manodopera non locale, peraltro
necessarie data la mole di interventi previsti. Nessun appalto di gara è richiesto per i privati. E
allora i certificati antimafia, da richiedere alle imprese anche se non obbligatori, i D.U.R.C.
(documenti unici di regolarità contributiva), pagamenti tramite bonifici bancari o postali, come
indicato dalle linee guida antimafia, e controlli mirati e continui da parte delle forze dell’ordine,
possono contribuire a bloccare o ridurre al minimo le infiltrazioni.
AMMINISTRATORI E TRIADI: sono oltre 1500 le richieste inoltrate per le “parti comuni”. Una
classifica degli amministratori più impegnati, che compaiono nelle richieste di contributo, e cui
spetta dalle ordinanze un contributo ammissibile massimo del 2% sui lavori, vede nei primi in
elenco la concentrazione maggiore di richieste. I top 15 rappresentano oltre il 21% dei condomini,
in tabella sono indicate anche le agibilità degli immobili.

AMMINISTRATORE B C E Totale
Basile Mauro 53 5 9 67
Alfonsi Tiziana 46 5 2 53
Peretti Giuseppe 31 5 13 49
Aniballi Massimiliano 25 2 27
Colarossi Luca 11 6 3 20
De Thomasis Alberto 12 4 1 17
Di Francesco Giovanna 11 1 4 16
Fontanazza Vittorio 13 2 15
Carducci Adolfo 11 3 14
Frammolini Tiziana 5 6 11
Capannolo Barbara 8 2 10
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Cocciolone Pasqualino 5 1 3 9
Del Re Antonio 6 1 2 9
Biasini Lamberto 7 1 8
Falli Fabrizio 3 3 1 7

In termini economici, analizzando sempre i contributi richiesti (troppo parziali e insufficienti al
momento quelli definitivi),si ottiene una tabella indicativa dei numeri in gioco.

AMMINISTRATORE B C E
TOTALE

RICHIESTO
Basile Mauro € 23.825.587 € 1.424.943 € 7.701.484 € 32.952.014
Peretti Giuseppe € 13.068.367 € 2.898.002 € 13.165.978 € 29.132.347
Alfonsi Tiziana € 12.151.255 € 1.223.077 € 2.912.594 € 16.286.925
Del Re Antonio € 3.143.541 € 172.642 € 10.116.287 € 13.432.469
Colarossi Luca € 3.633.998 € 3.241.207 € 4.203.682 € 11.078.887
Frammolini Tiziana € 2.159.060 € 8.016.171 € 10.175.231
De Thomasis Alberto € 5.041.681 € 1.851.268 € 1.038.023 € 7.930.973
Di Francesco Giovanna € 3.051.444 € 290.654 € 4.450.139 € 7.792.237
Aniballi Massimiliano € 7.400.001 € 287.911 € 7.687.913
Cocciolone Pasqualino € 1.662.748 € 356.544 € 5.235.123 € 7.254.415
Fontanazza Vittorio € 4.108.686 € 2.584.140 € 6.692.826
Valeri Roberto € 406.357 € 1.946.300 € 3.826.780 € 6.179.437
Giaimo Pierangela € 6.088.821 € 6.088.821
Colacchi Claudia € 4.724.104 € 4.724.104
Innocente Umberto € 4.548.988 € 4.548.988

Amministratori a volte accusati di influenzare le decisioni delle assemblee condominiali, con
candidature di tecnici e imprese di “fiducia”, a formare quelle “triadi” di interessi economici che
non dovrebbero esistere, utili solo a realizzare un extra-business su un business già enorme. È la
legge delle guerre e delle catastrofi, c’è chi piange e chi ride, i ricchi che diventano più ricchi, i
poveri che aumentano e che in molti casi rischiano l’indigenza totale. Sulle triadi, se in taluni casi si
individuano delle possibili relazioni fra amministratori, tecnici e imprese, c’è da dire che al
momento sono limitate, e non sembrano indicare una prassi consolidata di comportamento.
TECNICI E IMPRESE, VARIE RELAZIONI: ingegneri, architetti, geometri, in minima parte anche
periti industriali. In maggioranza dell’Aquila, ma spesso provenienti da altre regioni, come il Molise
e l’Umbria, le più vicine e toccate in un passato recente dal terremoto. Analoga provenienza per
molte imprese extra-regione, spesso confluite in consorzi dai nomi che richiamano la città o
monumenti dell’Aquila, insieme a imprese più o meno importanti provenienti dal sud Italia. Sempre
dai dati del comune, si può stilare una classifica dei tecnici più impegnati. Quello che si osserva in
generale, e facile da intuire, è che gli stessi tecnici e imprese impegnati nelle parti condominiali si
ritrovano a gestire anche il maggior numero degli appartamenti del condominio, sia per una
facilitazione intrinseca per i proprietari, alle prese con meno interfacce, sia per una semplificazione
e maggior celerità nei lavori, salvo casi di inaffidabilità e inadempienze del personale impegnato.
Se poi si osservano i dati delle imprese relativi ai contributi richiesti (tabella che segue), si possono
ricavare i valori in percentuale delle parti comuni sul totale degli appalti in carico. I valori del
comune, ancora una volta, presentano assenze (manca il nominativo dell’impresa) per oltre 24
milioni di euro, relative a 244 pratiche.
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IMPRESA B C E Totale
complessivo

PARTI
COMUNI

Percentuale
parti comuni

€ 10.474.720 € 4.591.499 € 9.538.807 € 24.605.027 € 10.163.974 41,31%
Consorzio
Collemaggio
Costruttori Scarl (Aq)

€ 5.917.353 € 1.636.591 € 9.023.338 € 16.577.283 € 11.142.653 67,22%

Del Beato & C. (Aq) € 12.197.239 € 2.201.252 € 14.398.491 € 7.080.177 49,17%
Impresa Gaia
S.R.L.(Aq) € 4.062.015 € 266.186 € 9.183.692 € 13.511.893 € 10.670.037 78,97%

Impresa Edile Ciotti
Carlo (Aq) € 6.144.381 € 686.976 € 5.664.989 € 12.496.346 € 8.228.555 65,85%

Soc. Consta (Roma) € 12.332.663 € 12.332.663 € 10.752.659 87,19%

Acmar Associazione
Cooperativa Muratori
E Affini (Ra)

€ 455.239 € 9.864.479 € 10.319.718 € 8.241.747 79,86%

Domus Dei F.Lli Gizzi
Srl (Rm) € 7.329.281 € 55.180 € 1.806.533 € 9.190.995 € 5.258.288 57,21%

Mazzi Impresa
Costruz. (Verona) € 8.863.552 € 8.863.552 € 8.863.552 100,00%

Soc. Molisana Inerti
Conglomerati
(Scontrone- L'Aquila)

€ 3.807.136 € 823.351 € 4.223.948 € 8.854.435 € 6.329.167 71,48%

Sima Costruzioni
S.R.L.(Aq) € 6.512.552 € 1.038.995 € 451.524 € 8.003.071 € 3.813.890 47,66%

I Platani S.R.L. (Aq) € 3.948.327 € 1.025.603 € 2.559.578 € 7.533.508 € 3.416.653 45,35%
Lattanzi Costruzioni
S.R.L. (Roma) € 4.187.851 € 48.300 € 3.185.601 € 7.421.752 € 3.195.302 43,05%

Soc.Ettore E Carlo
Barattelli (Aq) € 7.342.434 € 7.342.434 € 3.380.034 46,03%

F.V. Costruzioni (Aq) € 6.931.438 € 6.931.438 € 5.978.643 86,25%
Edilfrair Costruzioni
Generali S.P.A. (Aq) € 2.826.223 € 65.661 € 3.976.268 € 6.868.152 € 3.386.919 49,31%

Edil 2000 S.R.L. (Aq) € 2.172.932 € 3.399.355 € 711.548 € 6.283.836 € 3.952.708 62,90%
F.Lli Chiodi
Costruzioni S.R.L.
(Aq)

€ 4.755.201 € 1.081.946 € 312.207 € 6.149.355 € 2.157.022 35,08%

Soc. Apogeo (Prato) € 6.088.821 € 6.088.821 € 6.088.821 100,00%
Consorzio Policolor
(Aq) € 3.463.239 € 331.235 € 2.283.590 € 6.078.064 € 3.610.170 59,40%

Cifolelli Edilizia
(Isernia) € 2.729.226 € 2.981.371 € 5.710.597 € 4.089.295 71,61%

Numeri già consistenti, ma molto inferiori a quelli attesi per la ricostruzione pesante, relativa agli
edifici classificati “E”, con danni e interventi milionari per molti di essi. Lo sanno bene le imprese.
Lo sanno bene anche i tanti professionisti impegnati, che spesso fanno riferimento a una o
pochissime imprese nei lavori in carico. Se infatti sono molto pochi i possibili casi di triade
“amministratore-tecnico-impresa”, differenti sono le coppie “tecnico-impresa”, che fanno intuire
l’influenza dei professionisti nelle scelte condominiali.
E si va da casi ben evidenti, come l’Ing. D.B.M., per il quale 14 su 15 parti comuni in gestione sono
appaltate all’omonima impresa (116 su 120 sono le pratiche considerandone il totale), a casi meno
conclamati, ma ugualmente evidenti.
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Differenti possono essere i fattori che conducono l’assemblea condominiale a questa scelta: come
la fiducia nei consigli del tecnico o nell’accoppiata “tecnico-impresa”; o una complessità dei lavori
tali da affidare al tecnico proponente quasi carta bianca nell’impresa proposta. Del resto, la
confusione generata dalle amministrazioni pubbliche e dalle ordinanze, e i pochi strumenti messi a
disposizione nel tempo, spesso tardivamente, non hanno agevolato il più delle volte i cittadini nella
conoscenza e autonomia di scelta.
IL GROSSO DEGLI APPALTI, A POCHE IMPRESE E CONSORZI: delle1253 imprese che
compaiono nelle pratiche pubblicate dal comune, sono 662 quelle impegnate nelle parti comuni.
Alle prime 5 (lo 0,40%) vanno l’8% dei contributi richiesti per il totale delle pratiche (gli 858 milioni),
11% se si considerano le parti comuni (i 457 milioni). Alle prime 10 (0,80%) vanno il 13% e 18%. E
se prendiamo il 10% delle imprese, queste si aggiudicano già, rispettivamente, il 57% e 67% nei
due casi.
Numeri e percentuali destinati probabilmente a crescere con la ricostruzione degli edifici più
danneggiati, con lavori di una complessità tecnica non alla portata di molte imprese. Da qui il ruolo
di rilievo assunto già da vari consorzi, per i quali l’unione fa la forza in termini di competitività e
competenze.

Patrizio Trapasso
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DONAZIONI TERREMOTO: I 5 MILIONI DEGLI SMS IN UN PROGETTO DI
MICROCREDITO DEL CONSORZIO ETIMOS
Al consiglio comunale di Assisi un’interpellenza sui fondi per l’Abruzzo

Decine di milioni sono gli euro donati dagli italiani dopo il
sisma del 6 aprile 2009. Di molti si è persa letteralmente
traccia. Di altri, come quelli raccolti dal comune di Assisi,
non se ne conoscono le cifre e non è ancora stato inviato
un centesimo a quasi due anni dal terremoto. Il sindaco in
carica, Claudio Ricci (PdL), ritiene opportuno inviarli con
comodo, dopo l’approvazione del bilancio 2011. E non c’è
fretta nel consiglio comunale, in cui un’interpellenza del 4
marzo appariva come ultimo dei 14 punti all’ordine del
giorno.

Di altri fondi si ha la trasparenza della destinazione, come
quelli relativi agli SMS affidati alla Etimos dalla Protezione Civile, potendone almeno verificare
impieghi e costi di gestione.

CHI E’ ETIMOS S.c.: un consorzio finanziario internazionale, con sedi in Italia, a Padova, e tre
sedi decentrate in Sri Lanka, Senegal e Argentina. Da più di vent'anni raccoglie il risparmio e lo
gestisce nei Paesi in via di sviluppo, con programmi di microcredito, cooperative di produttori,
iniziative microimprenditoriali e organizzazioni di promozione sociale. Nel 1999 contribuisce a
fondare Banca Etica, nel 2002 Sefea (la Società europea per la finanza etica e alternativa). Dal
2006 l’espansione e consolidamento in Asia, Africa e Sud America. Il capitale è fornito alla Etimos
da risparmiatori (banche, fondazioni, cooperative, enti ecclesiali, Ong, imprese e privati) interessati
a strumenti per investimenti socialmente responsabili, ma anche remunerativi sotto il profilo
finanziario.

GLI SMS, 5 MILIONI DI EURO: sperimentata con parte delle donazioni raccolte dopo lo tsunami
in Sri Lanka, in cui fu avviato un progetto di microfinanza, la collaborazione fra Etimos e
Protezione Civile si ripete in Abruzzo, con una convenzione stipulata il 23 novembre 2009, e con
l’assegnazione di 5 milioni destinati ad attività di recupero del tessuto socio-economico nel post-
terremoto. Anche se il capitale fornito alla Etimos non proviene, in questo caso, da risparmiatori
interessati a una remunerazione di quanto investito.

PROGETTO E COSTI: dei 5 milioni iniziali, 470mila vanno in “oneri riferiti alla gestione operativa
del progetto per tre anni, a far data da dicembre 2009”, ci conferma Chiara Benvegnù,
coordinatrice Progetti Innovativi Etimos, “somma largamente insufficiente” – aggiunge alla nostra
richiesta di conoscere altri costi oltre a quelli indicati -”in ogni caso stiamo cercando di attivare tutte
le possibili sinergie pubbliche e private, volte al raggiungimento di una sostenibilità dell'iniziativa
nel medio-lungo termine”. Dei 4,53 milioni restanti, è previsto un plafond di 500mila euro per
famiglie e singoli, 3,53 milioni per micro e piccole imprese, 500mila per cooperative, associazioni e
imprese sociali.

All’8 marzo, l’ammontare complessivo dei crediti erogati dalle banche è di 204mila euro, di cui
54mila per famiglie (11 richieste) e 150mila per imprese (7 richieste). Sono nel complesso 132 le
richieste di credito accolte presso i centri Caritas, incaricati di valutare i bisogni delle persone ed
eseguire una prima valutazione in fase di pre-istruttoria che viene poi inviata alle banche. Abbiamo
chiesto alla Etimos se era il caso di rivedere l’impostazione del progetto, in caso di scarso
utilizzo dei fondi disponibili. Nella risposta si indica che “il Dipartimento della Protezione Civile e il
Consorzio Etimos valuteranno assieme agli altri partner del progetto una diversa destinazione delle
residue disponibilità economiche, coerente con le finalità dell’iniziativa e i bisogni della
popolazione"
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GLI INTERESSI SUI PRESTITI: le banche rientrano tra i partner del progetto di microcredito. Il
tasso d'interesse applicato dal sistema bancario, e interamente a esso destinato, è uguale
all’IRS di riferimento + 2,5% per il credito alle famiglie. Per altre tipologie di finanziamento il tasso
di interesse è dato dall’Euribor 3 mesi + 2,5%. Per ogni singola erogazione, il sistema bancario si è
impegnato a versare un contributo per la sostenibilità del Fondo di garanzia, pari allo 0,3% o 0,6%
dell'ammontare garantito, in base alla tipologia di finanziamento concesso.

GARANZIE E PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO: “Ai beneficiari non sono richieste ulteriori
garanzie, oltre a quella fornita dal progetto attraverso il fondo di garanzia” – ci risponde ancora
Chiara Benvegnù – “i piani di rientro variano a seconda del tipo di prestito, così come anche il pre-
ammortamento. Nel caso il cliente non sia più in grado di far fronte al proprio debito, si
procederà valutando la singola situazione, anche attraverso la negoziazione di un nuovo piano di
ammortamento. In ogni caso il fondo di garanzia risponde per la percentuale di competenza,
rimanendo il residuo a carico del sistema bancario. Per i soggetti in fase di start-up è prevista la
possibilità dell'accesso al credito tramite l'intervento di un Consorzio Fidi a fronte dell'estensione
della garanzia al 100% (solo nel caso in cui le banche non valutino sufficiente la garanzia offerta
dal fondo).”

Trasparenza quella dimostrata dal consorzio Etimos, anche se viene da chiedersi se gli italiani
avessero immaginato un siffatto utilizzo delle loro donazioni. Cinque milioni di euro, con costi di
gestione che appaiono eccessivi e fondi residui che vanno ad alimentare un circuito di prestiti
bancari. Difficile pensare rientrasse nelle intenzioni di tanti donatori.

Patrizio Trapasso
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SUBENTRO FINTECNA NEI MUTUI: SCADUTI I TERMINI, UTILE UNA PROROGA PER
LE RICHIESTE
Il decreto “bozza” n.43 di Chiodi renderebbe possibile la modifica in tempi brevi

Le ordinanze e decreti relativi al sisma del 2009
richiederebbero una batteria di avvocati o esperti in materia
per un’efficace comprensione. Se poi l’attenzione è più rivolta
alle beghe e intrallazzi di palazzo, che alla risoluzione dei
problemi della cittadinanza, può capitare che nel totale
silenzio arrivino a scadenza date di un certo rilievo per i
proprietari di immobili.
Una di queste è relativa all’ordinanza n.3892 (13 agosto
2010), che nell’art. 5 sanciva il termine del 17 dicembre 2010
per la richiesta a Fintecna di subentro nel mutuo residuo:
“ai fini di una migliore programmazione delle risorse

finanziarie” cita l’articolo “la domanda di subentro a Fintecna spa ovvero alla società controllata e
da essa indicata è presentata entro centoventi giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente ordinanza”.
Speculazione statale, svendita di abitazioni del centro storico, le voci più ricorrenti e relative al
subentro di Fintecna nel mutuo. Ma era proprio così?
ALLOGGIO EQUIVALENTE E SUBENTRO NEL MUTUO: tutto parte dal decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009, che stabilisce nell’art. 3 (comma 1,
lettera a) la concessione di contributi a fondo perduto per l’acquisto di un alloggio equivalente
nel caso di un immobile distrutto, adibito ad abitazione principale. Il comma 1-bis dello stesso
articolo indica la possibilità di subentro dello stato, tramite Fintecna o società da essa controllata,
nel pagamento di un mutuo già contratto, fino a un massimo di 150mila euro, nel caso di debitore
non moroso e con la cessione dei relativi diritti di proprietà sugli immobili. I comuni possono
acquistare da Fintecna i diritti di proprietà delle aree acquisite non ancora edificate, al prezzo pari
a quello corrisposto da Fintecna e con la sola maggiorazione degli interessi legali.
CUMULABILITA’ DEI BENEFICI: fattore determinante per la scelta dei proprietari, l’ordinanza
n.3832 all’art. 9 comma 1 dichiarerà in modo esplicito la cumulabilità tra il contributo a fondo
perduto e l’agevolazione del subentro di Fintecna nel mutuo. L’ordinanza indica anche che
l'importo del finanziamento in cui subentra lo Stato va detratto dall'importo del finanziamento
agevolato richiesto per la ricostruzione in altro sedime dell'unita immobiliare adibita ad abitazione
principale distrutta, ovvero per I'acquisto di una nuova abitazione sostitutiva dell'abitazione
principale distrutta, ai sensi di quanto previsto nell’ordinanza n.3790.
PREZZO DI CESSIONE E MUTUO RESIDUO: un altro importante fattore di scelta è stato previsto
nell’ordinanza n. 3877 del 12 maggio 2010, che nell’art. 1, comma 1, indica come nel caso il
prezzo di cessione dell'immobile stabilito dall'Agenzia del territorio risulti superiore al finanziamento
residuo, la relativa eccedenza sarà versata al soggetto debitore non moroso, a titolo di
corrispettivo della cessione dell'immobile. Considerato ad esempio un immobile, con un valore di
proprietà stabilito dall’Agenzia del territorio pari a 150.000 €, e con un debito residuo del mutuo di
100.000 €, con il subentro di Fintecna nel mutuo, e contestuale cessione della proprietà, lo Stato
versava sul conto corrente del richiedente la differenza di 50.000€. Non molto conveniente, a
meno che non si consideri il contributo cumulabile previsto dall’ordinanza 3832, per il riacquisto di
un’abitazione equivalente.
VALORE DI MERCATO DELL’IMMOBILE: questo dato deriva da una nota del Commissario
Delegato per la Ricostruzione del 14/7/2010, a chiarimento di quanto disposto dall’ordinanza 3790:
“il valore di mercato per l’acquisto di una nuova abitazione equivalente è individuato utilizzando i
dati dell’Agenzia del territorio, riferiti al primo semestre 2009, calcolati sull’abitazione di proprietà
principale distrutta. Tenuto conto dell’adeguamento igienico sanitario e della massima riduzione
del rischio sismico, si utilizza il valore massimo indicato dall’Agenzia del territorio del metro
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quadrato equivalente.” La valutazione a metro quadrato, in particolare all’interno delle mura
cittadine, avrebbe potuto essere un buon provvedimento per chi, considerati i lunghi tempi di
ricostruzione che si prospettano, avrebbe potuto avere l’intenzione a spostarsi in altra zona.
INFINE IL DECRETO N.43 DI CHIODI: con l’ordinanza 3892 è scaduto il 17 dicembre 2010 il
termine per la richiesta di subentro nel mutuo. È possibile che non tutti i cittadini abbiano
considerato la cumulabilità dei benefici e la possibile eccedenza del valore dell’immobile dal mutuo
residuo, per prendere le loro decisioni. Sarebbe quindi utile prevedere, anche come fattore di
uguaglianza, una proroga per il subentro di Fintecna, e gli strumenti legislativi lo consentirebbero in
breve tempo. Risale infatti al 17 febbraio 2011 il decreto n.43 di Chiodi, relativo all’acquisto e
ricostruzione di abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta. Il decreto indica le
modalità di cessione dell’immobile al Comune in caso di richiesta del contributo per acquistare o
ricostruire in altro sedime un’abitazione equivalente. Non si fa riferimento a un eventuale mutuo
che gravi sull’immobile, con conseguente dubbio se questo resti a carico del vecchio proprietario,
probabile, o meno. Tuttavia, il decreto n.43 (come il n. 44 e n. 45) è stato trasmesso in bozza ai
comuni, per eventuali osservazioni e proposte migliorative.
Si è quindi ancora in tempo per inserire una correzione.

Patrizio Trapasso
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MORTI BIANCHE: INCREMENTO DEL 20% IN ITALIA, 2 CASI IN ABRUZZO

Sono 83 le vittime nei luoghi di lavoro in Italia nei primi due
mesi dell’anno corrente, furono 69 nel primo bimestre 2010.
Dati dell’osservatorio sicurezza sul lavoro di Vega
Engineering di Mestre, che indicano come ogni giorno muoia
almeno una persona mentre sta svolgendo la propria attività.
Statistiche di incidenti mortali in luogo di lavoro ordinario, da
cui sono esclusi gli infortuni in itinere e quelli connessi alla
circolazione stradale.
Il triste primato (12 morti) è condiviso fra Lombardia ed Emilia
Romagna, seguono Sicilia (10 decessi), Campania (8),
Piemonte (6) e Veneto (5). In rapporto al numero di occupati,

ad indossare la maglia nera è la Valle d’Aosta, con un indice di incidenza pari a 35,5 per cento,
con una media in Italia del 6 per cento. I settori più colpiti quello agricolo, con il 36,1 per cento
delle morti bianche, e quello delle costruzioni (18,1 per cento). La fascia d’età più a rischio è quella
che va dai 40 ai 49 anni, con 25 vittime (30,5 per cento del totale). Tra le cause più ricorrenti: lo
schiacciamento (26,5 per cento delle vittime), la caduta dall’alto (24,1), il ribaltamento di un veicolo
o di un mezzo in movimento (15,7), l’investimento di mezzo semovente o per contatto con organi
lavoratori in movimento (9,6 per cento).
Tra le 83 persone che hanno perso la vita, 3 sono donne,11 gli stranieri (13,3 per cento del totale,
rumeni e albanesi i più colpiti).
E non c’è pausa ne fine settimana, dato che tra sabato e domenica è accertato il 20,4 per cento
delle tragedie.
In Abruzzo nel primo bimestre 2011 sono 2 i casi accertati, collocandosi al decimo posto in
graduatoria in base al tasso di incidenza (2 per cento) sugli occupati. Entrambi nella provincia di
Teramo, che su analoga graduatoria ricopre l’ottavo posto tra le province.

Patrizio Trapasso
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L’AQUILA, A LEZIONE TRA I LUOGHI DELLA MEMORIA

Servirebbero molte ore per raccontare e far capire la storia
degli ultimi due anni dell’Aquila a chi, non vivendoci, è
completamente a digiuno di fatti e avvenimenti che
riguardano la città. Anche quando si tratta di un centinaio di
giovani studenti (una parte affidati a un collega giornalista),
come quelli del Liceo Scientifico Statale A.F.Formiggini
di Sassuolo (Modena), e con professori motivati a far
conoscere una realtà poco nota, spesso distorta dai media
nazionali.
Il modo più semplice diventa quello di improvvisarsi guide,
scegliendo alcuni luoghi da visitare e raccontarne la storia

da quel 6 aprile 2009.
Non serve entrare nella zona rossa per comprendere come
in molti posti il tempo sia fermo a quella data. È sufficiente la
cosiddetta zona verde, riaperta al transito pedonale o
automobilistico. Passeggiare, fermarsi in mezzo a una
strada e ascoltare le testimonianze di cittadini,
amministratori, o tecnici. Interrotti molto raramente da
qualche auto di passaggio, nonostante ci troviamo nei pressi
della villa comunale, perché già qui il paesaggio è quello di
una città in buona parte deserta.
Testimonianze importanti, come quella di Antonietta

Centofanti, rappresentante delle vittime della casa dello
studente (8 morti e 17 feriti, con 11 indagati, oltre agli ex
titolari dell'immobile che sono deceduti). Una delle tragedie
più note del sisma dell’Aquila per il forte impatto emotivo
suscitato, in cui non ci sarà possibile andare perché gli
autobus non si sono fermati in tempo lungo via XX
Settembre (o VIA 6 APRILE?), e la strada non è ancora
riaperta al transito pedonale. O una voce istituzionale, come
quella del vice sindaco dell’Aquila Giampaolo Arduini, utile
per comprendere, almeno in parte, le difficoltà legate alla
ricostruzione della città. E il contributo tecnico di

Alessandro Venieri, geologo della provincia di Teramo, per approfondire gli aspetti legati alla
geologia del territorio, il comportamento dei terremoti, il ruolo che hanno (o meglio dovrebbero
avere) le istituzioni locali. Basti pensare che a L’Aquila, dopo quasi due anni dal sisma, ancora non

è disponibile un piano di protezione civile.
Abbiamo imparato ben poco in fatto di prevenzione delle
catastrofi naturali.
Il percorso scelto inizia da via Gualtieri d’Ocre, sotto l’ex
clinica privata Sanatrix, sulla quale sono ancora ben
evidenti i segni del sisma del 6 aprile. Nell’edificio crollato
in G.d’Ocre ci furono 3 vittime e 2 feriti, con un
procedimento giudiziario in cui non ci saranno condanne
penali, essendo deceduti i presunti responsabili del crollo.
Una fredda giornata che penetra le ossa quella che ci
accompagna, mentre si risale via Gabriele D’Annunzio,

sempre in zona villa comunale. Un altro crollo, 13 morti, 3 indagati, per un edificio realizzato nel
lontano 1961 e sottoposto anche a ristrutturazioni più recenti. Sono molti i luoghi che si potrebbero
visitare, ognuno con una propria storia, ma sono questi fra quelli che possono risultare più adatti
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per spiegare come non solo i terremoti, le alluvioni, le frane,
siano i responsabili delle vittime. Spesso sono gli uomini, con
le loro decisioni amministrative, i calcoli errati, le
sottovalutazioni nei controlli e nel rispetto delle leggi, a
determinare il futuro di molti innocenti. Un territorio sismico
come quello aquilano ancora in Zona 2 nel 2009, il rapporto
Barberi ignorato, gli studi su molti edifici pubblici di Abruzzo
Engineering, il verbale della Commissione Grandi Rischi
(fornito agli studenti insieme a una cartina della zona rossa
della città), sono alcuni degli argomenti che accompagnano
questa visita alla città.

Si prosegue, per arrivare a via don Luigi Sturzo, tristemente
famosa per i 28 morti in due edifici vicini. Per quello al civico
39 (21 morti) un imputato, di 85 anni, uno dei progettisti cui
sono attribuiti presunti errori di calcolo strutturale che
avrebbero comportato il collasso dell'edificio. Altre 4 persone
da indagare sono decedute da anni. Non c’è la possibilità di
visitarli, mentre sono visibili a distanza i crolli di via Generale
Rossi (17 morti, 3 rinvii a giudizio) e via Cola dell’Amatrice
(12 vittime, tutti morti gli indagati, edificio crollato per la
scadente qualità del calcestruzzo utilizzato, errori di progetto e
di calcolo delle strutture).

Via Armando Diaz, a confine con la zona rossa, è più che sufficiente per mostrare come si sia
sprigionata la forza del sisma e lo stato di ricostruzione di molti edifici in città. Lì vicino c’è via
Campo di Fossa, 23 vittime, ancora una volta tutti morti i possibili indagati.
Piazza Duomo e Piazza della Prefettura serviranno a
mostrare dove molti giornalisti, televisioni, e potenti della
terra si sono fermati a L’Aquila, e come il sisma del 6
aprile avrebbe fatto molte più vittime se avvenuto in
pieno giorno, basti pensare alle 2000 vittime stimate per
i crolli alla facoltà di Ingegneria. Il resto del percorso,
verso i quattro cantoni e la Basilica di San Bernardino
non richiede accompagnatori locali, sono sufficienti solo
alcune indicazioni di massima. Ci sono i militari lungo il
tragitto? Nessun problema fino all’una di notte, di giorno
è per completare la scenografia. Come i puntellamenti
alla scuola De Amicis e i 16 milioni che si vogliono spendere per studi e riparazioni varie, prima di
trovare qualche genitore che vi faccia tornare i propri figli, a studiare.
Ma questa è solo un’altra storia, tutta aquilana.

Patrizio Trapasso
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TAR ABRUZZO ANNULLA REVOCA APPARTAMENTO DEL PROGETTO CASE
E al Comune di San Demetrio: "esibisca gli atti relativi alla posizione di terremotata"

F.C. avrebbe voluto sapere, dal Comune di S.Demetrio
nei Vestini, quali fossero i motivi che hanno determinato
un mutamento della propria posizione di “terremotata”. A
seguito di una “nota” del comune, alla ricorrente è stata
infatti comunicata la decadenza del trattamento
alberghiero concesso dopo il sisma, e dalla stessa nota
risulterebbe “la mancata dimostrazione del requisito della
stabile dimora ai fini dell’assegnazione di un M.A.P.
(Modulo Abitativo Provvisorio) nel medesimo Comune”.
Una semplice richiesta a cui il Comune di S.Demetrio ha
risposto con un diniego, e che invece il TAR, con
sentenza del 21 marzo 2011, ha ritenuto fondata. “Nota

evidentemente supportata da accertamenti e relazioni d’ufficio”, si legge nella sentenza, e “non
messa a disposizione della ricorrente”, ma che ora vede il comune condannato “all’esibizione di
tutti gli atti nella sua disponibilità relativi alla posizione di ‘terremotata’ della ricorrente con puntuale
riguardo alla nota richiamata posta a sostegno della decadenza dal trattamento alberghiero, oltre
che ad eventuali relazioni o accertamenti relativi alla medesima posizione”. Comune peraltro
condannato al pagamento di 1000 euro per spese di giudizio, oltre alla rifusione del contributo
unificato.
PROGETTO CASE: il prof. R. svolge l’attività libero-professionale e di insegnamento tra Roma e
L’Aquila, e così le figlie, con frequenti spostamenti fuori sede e, come di regola in simili situazioni,
frequenti assenze dalla casa di abitazione. Non è quindi sufficiente la “revoca dell’assegnazione a
seguito del mero riscontro negativo di reperibilità nelle visite di controllo effettuate”, indica la
sentenza, “senza addurre a sostegno della revoca alcun altro elemento indiziario o probante
l’effettiva non utilizzazione dell’alloggio e, soprattutto, senza considerare circostanze di fatto
essenziali, quali l’attività professionale dei beneficiari e le peculiari modalità di svolgimento della
stessa”. Sentenza, quella del 15 marzo, che ne richiama una precedente del TAR Abruzzo
(n.822/2010), riguardo le verifiche di effettività abitative, che non possono esaurirsi in sopralluoghi
a sorpresa, e che dovrebbero considerare gli “spostamenti frequenti che riducono la presenza
quotidiana all’interno dell’alloggio ” Una “situazione peraltro del tutto analoga a quella preesistente
all’assegnazione dell’alloggio, posto che tali erano le modalità di utilizzazione della casa di
abitazione prima del sisma”.
Il ruolo di domilio stabile: la sentenza ricorda come l’ordinanza. n.3806/2009, regolante le
condizioni per ottenere un alloggio nell’ambito del progetto C.A.S.E. (anche dopo l’assegnazione),
indichi come requisito il “domicilio stabile” nel territorio del Comune di L’Aquila, ossia il luogo in cui
la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, che presuppone una scelta
soggettiva del luogo ove collocare tale sede. Circostanza, questa, provata dal ricorrente per
mantenere il domicilio nella città dell’Aquila.

Patrizio Trapasso
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I PROFESSIONISTI RISPONDONO A CHIODI, “ECCO LE CRITICITÀ DELLA
RICOSTRUZIONE PESANTE”

“La presentazione delle pratiche E è ferma”. E’
la frase che conclude l’ultima informativa dell’ordine
degli architetti firmata dal presidente Gianlorenzo
Conti, che in sintesi riassume lo stato della
cosiddetta ricostruzione “pesante” nel capoluogo. E
non meno preoccupanti sono le indicazioni che
derivano dalla lettera inviata a Chiodi il 23 marzo
dai presidenti di ordini e organizzazioni
professionali dell’Aquila: Paolo De Santis (Ordine
degli ingegneri), Gianlorenzo Conti (Ordine degli

architetti), Giampiero Sansone (Collegio dei geometri) , Maurizio Papale (Collegio dei periti
industriali), Fabio Spinosa Pingue (Confindustria), Massimo De Luca (Apindustria –
Confapiedil), Giovanni Frattale (Ance).
Una risposta che segue la lettera aperta di Chiodi del 12 marzo indirizzata ai
professionisti, con “l’obbligo di fare alcune precisazioni in modo che i cittadini del cratere
sismico siano a conoscenza del percorso necessario per la ricostruzione pesante ossia
degli edifici classificati con esito di agibilità ‘E’”.
Dopo aver ricordato la lunga evoluzione temporale dello “stato normativo”, le varie
ordinanze, decreti del commissario delegato alla ricostruzione e circolari della struttura
tecnica di missione, spesso su pressione degli stessi ordini professionali, ecco stilata una
lunga serie di “criticità”. Ben diciassette, portate all’attenzione del presidente della regione
con la richiesta di un incontro urgente “per consentire ai professionisti di presentare i
relativi progetti e alle imprese di avviare immediatamente i cantieri per favorire il più
sollecito rientro dei cittadini negli edifici”.
E se Chiodi non ritiene più accettabile, dopo quasi due anni dal sisma, “il continuo rinvio a
successivi approfondimenti, molti dei quali risolvibili nell’ambito delle competenze e della
professionalità dei tecnici e delle imprese”, i professionisti rilevano che “gli
approfondimenti sono necessari per un quadro normativo di riferimento che lascia spazi di
interpretazione, in quanto i Professionisti e le Imprese chiedono certezze nei rapporti con
le Istituzioni ed i cittadini”.
“Di certo”, prosegue la lettera “non siamo noi che stiamo bloccando la ricostruzione. A solo
titolo di esempio Le evidenziamo che Lei ha emanato gli ultimi decreti in febbraio, e quindi
come si sarebbe potuta rispettare la scadenza del 31 dicembre 2010? (ndr, penultima
proroga per la presentazione delle domande)”
Rinnovando la completa disponibilità a risolvere i problemi in essere, i professionisti
indicano inoltre come, riguardo la ricostruzione pesante, si sarebbero “aspettati atti
normativi per la sostituzione di quasi tutta l’edilizia presente per adeguarla al 100%
rispetto all’attuale corpo normativo delle NTC 2008 (ndr Norme Tecniche per le
Costruzioni, in vigore dal 1 luglio 2009 dopo il ritiro della proroga al 30 Giugno 2010, a
seguito del sisma del 6 aprile 2009)”.
LA LISTA DELLE CRITICITA’
1. Condivisione di prezzi specifici per la ricostruzione;
2. Determinazione degli oneri conseguenti alla rimozione delle opere provvisionali –
puntellamenti ed i relativi oneri per la sicurezza, propedeutici alle lavorazioni di
ristrutturazione, da computare in aggiunta al contributo concesso;
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3. Risulta necessario l’inserimento delle superfici del vano scala su ogni livello dell’edificio
e dei muri interni, per la determinazione delle superfici inerenti le abitazioni classificate con
esito di agibilità “E”soggette al Decreto n.27 del 02 Dicembre 2010;
4. Il calcolo delle superfici dei sottotetti con H≤ 2.40 adibite a pertinenza diretta o indiretta
dell’abitazione o di parti condominiali, raggiungibili quindi da scala condominiale e/o da
qualsiasi tipo di scala interna all’abitazione, già definito nel tavolo tecnico ed inserito nel
foglio di calcolo pubblicato dalla STM, va ratificato con atto formale;
5. Il calcolo del contributo derivante dal decreto n.27 risulta particolarmente penalizzante
per determinate tipologie abitative: ville singole, ville bifamiliari e piccoli edifici;
6. E’ necessario specificare per le abitazioni diverse dalla principale quali sono i lavori
riconosciuti in caso di ristrutturazione e di sostituzione edilizia;
7. Specificare che la riparazione delle parti comuni di abitazioni principali di un unico
proprietario è finanziabile;
8. E’ necessaria la rivisitazione del decreto n. 45/11 con riguardo agli elementi
caratterizzanti gli edifici di pregio in relazione alla tipologia edilizia presente nei comuni del
cratere. La richiesta di riconoscimento del pregio va definita prima della redazione del
progetto;
9. Porre a chiarimento che il contributo per il risparmio energetico è attribuito anche agli
edifici classificati E ricondotti a “super B” secondo l’OPCM 3779/09 con l’eventuale
produzione di titolo abilitativo limitatamente alla sola parte energetica, e alla conseguente
rimodulazione dei tempi della presentazione della domanda (60 gg.) previsti dal decreto
n.44/11;
10. Normare le situazioni di eccezionalità ed imprevedibilità che possono presentarsi
durante la realizzazione dell’opera;
11. Regolamentare le varianti in corso d’opera e/o di assestamento che non alterino
l’importo contrattuale e la certificabilità complessiva dell’edificio;
12. Previsione di uno specifico contributo per l’adeguamento degli edifici alla vigente
normativa per l’abbattimento delle barriere architettoniche;
13. Attivazione dello sportello unico in tutti i comuni del cratere in forma singola o per area
omogenea. All’atto della presentazione della pratica deve essere indicato il responsabile
del procedimento;
14. Modifica del decreto n. 3 per l’estensione agli immobili classificati E ricadenti nei centri
storici, aventi caratteristiche e possibilità di interventi immediati di ricostruzione, di quanto
previsto nello stesso decreto per gli edifici B e C;
15. Ai fini dell’adeguamento sismico degli edifici è opportuna l’eliminazione delle soglie
massime di euro 400 ed euro 600 al metro quadrato, per garantire un miglior livello di
sicurezza degli edifici, pur rimanendo all’interno del limite di costo;
16. Inserimento tra le somme a disposizione nel quadro economico degli eventuali oneri
per l’occupazione del suolo pubblico, dei diritti di segreteria, e per la rimozione delle reti
pubbliche presenti sulle facciate degli edifici;
17. Individuazione di un congruo compenso per la cernita del materiale e del trasporto
presso gli appositi cassoni (OPCM 3923/11), da escludere dal calcolo del limite di
convenienza.

Patrizio Trapasso
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