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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI   
DELL’ASSOCIAZIONE “PESCARA DEL TRONTO 24-8-16 ONLUS”  

 22/10/2017 

Il giorno 22/10/2017 alle ore 14:30 presso il locale container presente nell’area casette SAE di Pescara del 
Tronto (zona industriale) si è riunita l’Assemblea dei Soci dell'Associazione “Pescara del Tronto 24/8/16 - 
ONLUS” per discutere e deliberare sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Comunicazioni del Presidente  
2. Discussione sul “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” in approvazione dal 

Comune di Arquata 
3. Discussione su avanzamenti relativi alla proposta di realizzazione struttura ricettiva/area camper 
4. Discussione su sede dell’associazione 
5. Varie ed eventuali 

 
Risultano presenti i consiglieri: 

• PARADISI VINICIO  
• DE ANGELIS FRANCESCO  
• FILIPPONI ELISA 
• FILIPPONI MONICA 
• FILOTEI SESTINA 
• LEONARDI EMANUELA 
• PALA LUANA  
• PARADISI GIACOMO 
• PARADISI SIMONA  

 
Risultano assenti gli altri consiglieri.  
 
Risultano altresì presenti:  
 

- PARADISI NORINA in qualità di revisore dei conti 
- PICIACCHIA ELENA in qualità di revisore dei conti 
- FILOTEI ALFIO in qualità di probiviro 

 
Risultano presenti oltre i consiglieri, 37 soci iscritti a libro soci alla data dell’assemblea. Risultano presenti 
anche numerosi non soci per circa complessive 65 persone. 

Ai sensi dello statuto assume la Presidenza dell’assemblea il Presidente Vinicio Paradisi, il quale chiama a 
fungere da segretario il Vice Presidente De Angelis che accetta. 
Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell’assemblea, passa alla trattazione dei 
punti all’ordine del giorno. 
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1. Comunicazioni del Presidente  
 
Il Presidente e il Vice Presidente alternandosi nella trattazione comunicano alcune informazioni riguardanti 
lo stato attuale della situazione riguardo a diverse tematiche affrontate dall’ultima assemblea dei soci del 18 
giugno ad oggi: 

- L’incontro con il Commissario Errani di fine agosto 2017; 
A fine agosto 2017 il commissario Errani ha convocato l’associazione, nelle persone del Presidente e 
Vice, in un incontro che si è tenuto a Roma alla presenza del Presidente della Regione Marche, del 
Capo Dipartimento della Protezione Civile e dei tecnici di ISPRA e CNR che hanno materialmente 
realizzato studi sul territorio di Pescara. Nella riunione è emerso che la parte “bassa” di Pescara non 
è ricostruibile in loco mentre esistono negli studi fatti delle aree potenzialmente urbanizzabili. Tali 
aree sono state identificate secondo criteri scientifici e tenendo conto delle caratteristiche della 
Pescara originale. Nella riunione non ci sono stati mostrati i documenti in maniera diretta ma siamo 
stati informati che nel giro di “un mese, un mese e mezzo” i due studi sarebbero confluiti in maniera 
ufficiale in un unico documento riassuntivo. Lo studio porta, semplificando, ad una cartina con 
diverse zone con diversi colori, dal verde al rosso essendo le zone verdi sicure e le zone rosse 
maggiormente a rischio. Parliamo di rischio idrogeologico (frane, etc).  
Tali informazioni dovranno poi essere incrociate con i dati relativi al rischio sismico, in particolare 
considerando l’amplificazione che il terreno può dare al terremoto. 
Questi documenti rappresentano l’inizio per il decisore pubblico di un percorso che porterà a delle 
scelte. Scelte di cui i cittadini di Pescara vorranno inevitabilmente essere resi partecipi secondo 
modalità da identificare. 
 
Altro tema trattato a margine dell’incontro è stato quello relativo ad un “parco della memoria” da 
realizzare in futuro a Pescara. In tal senso ci è stato fatto l’esempio di Gibellina Vecchia che dopo il 
terremoto del Belice del 1968 ha visto realizzare il famoso “Cretto di Burri” un’opera di valore 
artistico alla memoria della citta. L'opera appare come una serie di fratture di cemento sul terreno, il 
cui valore artistico risiede nel congelamento della memoria storica di un paese. Il cretto è una tra le 
opere d'Arte contemporanea più estese al mondo. In maniera del tutto informale abbiamo ipotizzato 
che l’abitato di Pescara possa simbolicamente rimanere a memoria, rimuovendo le macerie ma 
lasciando per quanto possibile muri, muretti, stradine, etc a futura memoria. Questo implica una cura 
nella rimozione, da fare sempre e comunque, ovviamente.  
 
Su questo tema in riunione è intervenuto Roberto Dionisi di Pescara del Tronto che ha ipotizzato il 
coinvolgimenti di enti no profit per iniziare concretamente ad avanzare proposte in tal senso. 
L’ipotesi sarà presa in considerazione dal direttivo che lavorerà su questo tema. Nessuna decisione 
è stata deliberata in merito essendo questo non un punto all’ordine del giorno ma una 
comunicazione per informare su alcuni fatti.  
 

- I documenti redatti da CNR ed ISPRA circa lo stato idro-geologico dell’abitato di Pescara ed 
aree limitrofe, viene introdotto il geologo dott. Mancini che spiega all’assemblea il contenuto 
tecnico dei documenti; 
I documenti di cui si è parlato nell’incontro di cui sopra erano stati consegnati al comune (già alla 
data dell’incontro con Errani).  Dopo richiesta scritta e diversi colloqui intercorsi tra il Presidente, il 
Sindaco e l’Ufficio Tecnico siamo riusciti ad averne copia. Ciò è accaduto solo nella settimana 
precedente l’assemblea dei soci. I documenti sono stati inviati ad un geologo di Ascoli Piceno, dott. 
Mancini che, avendo lavorato in passato lavorato nel territorio di Arquata, ha accettato a titolo 
gratuito di leggerli e illustrarceli in assemblea.  
E’ seguito un dibattito con posizione diverse che necessiterà di ulteriori discussioni in futuro.  
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Questo è un punto molto delicato che dovrà necessariamente essere trattato con la dovuta calma e 
coinvolgimento di quante più persone possibili. Il Vice Presidente propone anche di coinvolgere dei 
facilitatori esterni nel dibattito per non creare confusione e riuscire a guidare discussioni costruttive. 
 
Si è discusso inoltre dell’opportunità o meno di assegnare un incarico formale al geologo coinvolto, 
o ad altro geologo, che possa seguirci in futuro anche per richiedere a ISPRA e CNR ulteriori 
approfondimenti di indagine nella parte alta di Pescara, dalle Cave verso “Pozza”, area che è 
contigua all’abitato di Pescara ma appare pericolosa nei primi due studi in nostra disponibilità. Su 
questi punti il dibattito ha avuto posizioni diverse e contrastanti. Nessuna decisione è stata deliberata 
in merito essendo questo non un punto all’ordine del giorno ma una comunicazione per informare su 
alcuni fatti, ed un momento utile per far emergere posizioni e pensieri rimandando scelte affrettate o 
poco discusse. 
 
(I documenti sono disponibili su richiesta all’associazione, è preferibile non divulgarli tramite 
social o sito) 
 

- Il problema relativo alla viabilità a Pescara a seguito dei lavori nella galleria lungo la SS685; 
Recentemente (ultimo mese) è emerso il problema della viabilità sulla SS685 che porta dalla Salaria 
a Pescara. In tale tratto è in rifacimento una galleria (la prima che si incontra salendo a Pescara dalla 
Salaria) e per questo la viabilità è stata spostata nella strada che passa sopra Vezzano. Questo 
implica il passaggio sulla vecchia Salaria in direzione Pescara in un tratto in cui la carreggiata è da 
un lato franata (restringendosi ad una corsia) e dall’altro a rischio di caduta massi. Inoltre la viabilità 
è possibile solo alle auto e non ad altri mezzi. A seguito di tale chiusura i mezzi dell’esercito che 
operavano nella zona sono stati dirottati altrove interrompendo la rimozione delle macerie. 
(L’esercito stava lavorando a Tufo e Capodacqua).  
Il Comune su segnalazione delle associazioni di Pescara, Tufo e Capodacqua, ha indagato la 
possibilità di apertura di una strada alternativa che da Pescara (da appena fuori Pescara andando 
verso Pozza) porti alla Salaria (grossomodo di fronte al sito si smaltimento presso l’ex-Unimer).  
In un primo momento la realizzazione della strada è stata considerata alternativa alla galleria ma con 
tempi di realizzazione equivalenti.  
E’ seguito un interessamento anche di ANAS che ha invece giudicato l’opera fattibile 
indipendentemente dalla galleria ed utile per il trasporto delle macerie.  
Il Comune sta quindi provvedendo all’iter per la realizzazione. 
(In allegato le lettere inviate dalle tre associazioni) 
 

- Un resoconto degli incontri fatti e delle lettere inviate dall’ultima assemblea ad oggi. 
Il Vice Presidente illustra altre lettere e incontri avuti dall’Associazione nelle ultime settimane: 

• 3/8/2017 Lettera a Mattarella (diffusa anche su giornali e social) e seguente incontro con il 
Prefetto per informarlo sui temi a noi cari. 

• 2/10/2017 Lettera di presentazione associazione a nuovo Commissario On. De Micheli 
 
 

A seguito delle comunicazioni l’Assemblea 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente. 
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2. Discussione sul “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” in approvazione 
dal Comune di Arquata 

 
Il Presidente comunica che il comune sta per approvare un regolamento circa la partecipazione delle 
associazioni al piano di ricostruzione. Il regolamento era in discussione al consiglio comunale di Agosto ma 
la sua approvazione è stata rimandata ad uno dei consigli successivi. In particolare: 

• Il regolamento apre a tutte le associazioni la fase consultiva dei piani che vengono sviluppati dal 
comune. 

• Lo stesso regolamento prevede invece che per poter esprimere parere preventivo sull’adozione di un 
piano l’associazione debba essere “rappresentativa della frazione”.  

• Per poter essere “rappresentativi della frazione” l’associazione deve avere tra i soci almeno i 2/3 dei 
proprietari degli immobili di Pescara. (Quota che verosimilmente sarà abbassata al 55% dei 
proprietari).  

• La quota va raggiunta in base ai valori catastali e non in base al numero di persone fisiche. 
 
Il Presidente e il Vice Presidente illustrano che è intenzione dell’associazione raccogliere tra i soci tali 
proprietari in modo da poter esprimere parere preventivo al piano di ricostruzione di Pescara. Allo scopo è 
stato predisposto il “MODULO DICHIARAZIONE IMMOBILI PER RAPPRESENTATIVITA’ 
ASSOCIAZIONE” con il quale è possibile comunicare i propri dati e quelli degli immobili di cui si è 
proprietario (dati catastali). Tale modulo era già stato diffuso con la convocazione all’assemblea, ed è 
comunque ancora possibile compilarlo. Il Vice Presidente fa notare come alla data dell’assemblea non risulta 
ancora approvato dal comune il regolamento pertanto ci stiamo muovendo in anticipo essendo l’operazione 
di raccolta dei dati lunga da fare. Inoltre, a prescindere da tale regolamento tale raccolta dei dati è utile per 
avere dei dati numerici circa le abitazioni che andranno ricostruite e la rappresentatività che possiamo avere.  
 
A seguito delle comunicazioni l’Assemblea  

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente e dal Vice Presidente. 
 
 
 
 
 
(In allegato “MODULO DICHIARAZIONE IMMOBILI PER RAPPRESENTATIVITA’ ASSOCIAZIONE”) 
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3. Discussione su avanzamenti relativi alla proposta di realizzazione struttura ricettiva/area 
camper 

 
Il Presidente passa la parola al Vice Presidente che illustra il carteggio intercorso tra l’Associazione, il 
proprietario del lotto CIIP s.p.a e il consorzio di industrializzazione CONSIND. 

In particolare dall’ultima lettera ricevuta viene comunicato da parte di CIIP s.p.a all’associazione che:  

 

 

A seguito delle comunicazioni l’Assemblea dei soci 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Vice Presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

(In allegato le lettere complete inviate e ricevute nell’ultima richiesta di chiarimenti) 
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4. Discussione su sede dell’associazione 

 
 
Il Presidente comunica la volontà di modificare la sede legale dell’Associazione, attualmente ubicata presso 
la residenza del segretario FILIPPONI ELISA, per portarla nell’area SAE di Pescara del Tronto. 

La proposta è di ubicare la sede nella struttura che il Comune destinerà a circolo per Pescara ubicata di fronte 
alla cittadella delle attività produttive nell’area SAE. 

A seguito delle comunicazioni l’Assemblea all’unanimità 

delibera 

- di prendere atto di quanto illustrato dal Presidente; 
- di stabilire come nuova sede la struttura che il Comune destinerà a circolo per Pescara ubicata di 

fronte alla cittadella delle attività produttive nell’area SAE; 
- di dare mandato al Presidente per effettuare il cambio di sede. 
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5. Varie ed eventuali 

 
Il Presidente passa la parola al Vice Presidente che illustra l’ipotesi di acquistare casette su ruota da gestire 
ad uso dei soci dell’associazione per consentire loro di pernottare a Pescara. 
 
Tali casette andrebbero gestite con regolamento da stilare secondo normativa Regione Marche per le “Case 
Vacanze” e da approvare in futuro da parte dei soci e in conformità con quanto la ONLUS può fare 
legalmente da un punto di vista contabile. 
 
Il Vice Presidente illustra come l’operazione non sia esente da rischi in quanto non c’è attualmente nel 
comune un’area destinata a tale scopo. Le casette potrebbero essere posizionate nelle sedi stradali inutilizzate 
dell’area SAE dietro il container o nei suoi pressi in attesa che il comune realizzi un’area destinata a questo.  
 
In merito il Vice Presidente precisa che il Comune ha dichiarato più volte la volontà di voler realizzare 
un’area camper/sosta vicino l’insediamento del VVFF a circa 500 metri dall’area SAE. Nonostante questo 
nessuna deliberazione scritta riporta tale intenzione.  
 
L’assemblea discute l’ipotesi ma non sembra in linea di massima favorevole. Nessuna decisione è stata 
deliberata in merito essendo questo non un punto all’ordine del giorno ma una ipotesi in varie ed eventuali 
fatta per stimolare la discussione su un tema emerso informalmente più volte come necessità da parte di 
molti. 

 
Non essendoci ulteriori argomenti di discussione l’Assemblea è conclusa alle ore 18:00. 

 

 Il Presidente       Il Vice Presidente, verbalizzante 
 Vinicio Paradisi              Francesco De Angelis 
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ALLEGATI punto 1) relativamente a “relativo alla viabilità a Pescara a seguito dei lavori nella galleria lungo 
la SS685” 
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Pescara del Tronto, 17/09/2017 
 

Alla c.a del Presidente della Regione Marche 
dott. Luca Ceriscioli 

Via Gentile da Fabriano, 9 
60125 Ancona 

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it 
 

Alla c.a del Sindaco 
Aleandro Petrucci 

e della Giunta Comunale 
del Comune di Arquata del Tronto 

comune.arquatadeltronto@emarche.it 
 

Alla c.a del Direttore del Servizio Protezione Civile 
geol. David Piccinini 

Via Gentile da Fabriano, 3 
60125 Ancona 

servizio.protezionecivile@regione.marche.it 
regione.marche.protciv@emarche.it 

 
Alla c.a del Direttore Ufficio Speciale Ricostruzione 

Ing. Cesare Spuri 
Via della Cardatura 

loc. Marino del Tronto 
63100, Ascoli Piceno 

cesare.spuri@regione.marche.it 
regione.marche.usr@emarche.it 

usr.ap@regione.marche.it 
 

 
OGGETTO: SEGNALAZIONE PROBLEMATICA VIABILITA’ PER ACCESSO ALLE FRAZIONI 
DI PESCARA DEL TRONTO, CAPODACQUA E TUFO 

Egregio Presidente Ceriscioli, 
Egregio Sindaco Petrucci, 
Egregio dott. Piccinini, 
Egregio Ing. Spuri  
 

Le scriviamo a nome delle Associazioni “Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS”, “Capodacqua Viva” e 
“Ricostruire Tufo” per segnalare una problematica che si è venuta a creare a seguito dei lavori relativi al 
consolidamento della galleria “Santa Lucia” sulla SP685 per i quali si prevede un intervento di diversi mesi. 

I lavori causeranno la chiusura dell’unica attuale via di accesso alle frazioni di Pescara del Tronto, 
Capodacqua, Tufo e Forca Canapine. Questo creerà disagio ai proprietari di immobili e terreni nonché ai 
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ALLEGATO punto 2) Discussione sul “Regolamento sulla partecipazione ai piani di ricostruzione” in 
approvazione dal Comune di Arquata - “MODULO DICHIARAZIONE IMMOBILI PER 
RAPPRESENTATIVITA’ ASSOCIAZIONE” 
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MODULO	DICHIARAZIONE	IMMOBILI	PER	RAPPRESENTATIVITA’	ASSOCIAZIONE	

	

Il	sottoscritto_____________________________________________________________________________	

	

nato/a	a	________________________________________________________________________________	

	

in	data	_________________________________________________________________________________	

	

codice	fiscale	___________________________________________________________________________	

DICHIARA	

di	essere	proprietario,	e	potenziale	beneficiario	dei	contributi	di	cui	all'art.	2	dell'Ordinanza	Commissariale		
19/2017,	dei	seguenti	immobili	nella	frazione	di	Pescara	del	Tronto:		

	

• Foglio:	__________,	Particella:	__________,	Valore	base	imponibile	catastale:	__________;	

• Foglio:	__________,	Particella:	__________,	Valore	base	imponibile	catastale:	__________;	

• Foglio:	__________,	Particella:	__________,	Valore	base	imponibile	catastale:	__________;	

• Foglio:	__________,	Particella:	__________,	Valore	base	imponibile	catastale:	__________;	

• Foglio:	__________,	Particella:	__________,	Valore	base	imponibile	catastale:	__________.	

Data	e	Firma	

_______________________	

  



	

Pescara del Tronto 24-8-16 ONLUS - pescaradeltronto@hotmail.com - www.pescaradeltronto.it 

12 

ALLEGATI punto 3) Discussione su avanzamenti relativi alla proposta di realizzazione struttura 
ricettiva/area camper 
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Pescara del Tronto, 14/09/2017 
 
Al Presidente della CIIP  
dott. Giacinto Alati 
Cicli Integrati Impianti Primari spa  
Viale della Repubblica, 24 
63100 Ascoli Piceno 
PEC: servizio.protocollo@pec.ciip.it 
 

e, p.c.  Al Presidente del PICENO CONSIND  
dott. Domenico Procaccini 
Consorzio per lo sviluppo industriale delle Valli del 
Tronto, dell’Aso e del Tesino  
Via della Cardatura snc (Zona Servizi Collettivi),  
63100 Ascoli Piceno 
PEC: info@pec.picenoconsind.com 
 
Alla c.a del Sindaco di Arquata del Tronto 
Aleandro Petrucci 
e della Giunta Comunale  
PEC: comune.arquatadeltronto@emarche.it 

 
OGGETTO: RICHIESTA ULTERIORI INFORMAZIONI A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE AD ACQUISTO LOTTO IN ZONA INDUSTRIALE “PESCARA DEL TRONTO” 

Egregio Presidente Alati, 

a seguito della Nostra richiesta di acquisto del lotto presente nella ex zona industriale di Pescara del Tronto 
(lotto numero 1453, foglio 59 del Comune di Arquata) formulata il 23/03/2017 e a seguito della vostra nota 
protocollata 2017018011 del 18/07/2017 e della nota di PICENO CONSIND prot. 3448/2017 del 13/09/2017 
in cui si afferma che "C.I.I.P. SpA - Cicli Integrati Impianti Primari" ha comunicato al consorzio di voler 
cedere l'immobile ad altra ditta, formuliamo la presente per chiedere: 

- quale siano le modalità di scelta dell’acquirente messe in atto da "C.I.I.P. SpA”, 
- quali siano stati gli atti amministrativi compiuti per l’assegnazione. 

Con l’occasione rinnoviamo la proposta di acquisto del suddetto lotto per le finalità dell’associazione. Ci 
preme sottolineare come è nostra intenzione, con le nostre iniziative, contribuire fattivamente al rilancio 
dell’intera area montana del Comune di Arquata, duramente colpito dal terremoto. 
Nel ringraziare per l’attenzione che vorrà dedicarci, attendiamo un Suo gentile riscontro  

Distinti saluti, 

       IL PRESIDENTE        IL VICEPRESIDENTE 

        Vinicio Paradisi            Francesco De Angelis 
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