
 

Comune di Barisciano 
GRUPPO CONSILIARE DI MINORANZA  

 

Alla c.a. Sig. Sindaco  di  Barisciano 
 
 
 

INTERROGAZIONE CONSILIARE 
(Ricostruzione) 

con risposta in aula e scritta 
 
 
I consiglieri di minoranza, per il tramite del Sottoscritto capogruppo Walter Salvatore,  

 
 

INTERROGANO LA S.V.I. 
 
 

Voglia il Sig. Sindaco relazionarci circa lo stato dell’arte delle procedure e delle attività, di 
squisita competenza dell’Amministrazione comunale, relative alla fase della ricostruzione in 
Barisciano e Frazioni; 
Voglia inoltre informarci sulle istanze e/o decisioni da Lei presentate ed intraprese nella veste 
di capofila dei comuni dell’area omogenea, il valore aggiunto che eventualmente la Sua 
presenza sta apportando al gruppo dei sindaci, il vantaggio, diretto o indiretto, che la nostra 
collettività ritiene possa attendersi da questo Suo incarico; 
Voglia cortesemente motivarci il perdurare di una evidente situazione di stallo ed il ritardo nel 
dare seguito alla costituzione di una commissione comunale per la ricostruzione tante volte da 
Lei ventilata ma mai attuata; 
Voglia cortesemente argomentare come la propensione ad accentrare sulla Sua persona le 
attività della ricostruzione e la Sua serafica ed incorreggibile propensione al “Ci penso io” stia 
portando un qualche vantaggio e/o beneficio alla collettività interessata alle pratiche della 
ricostruzione;   
Voglia inoltre motivare come mai, a distanza di mesi, le proposte di aggregato fatte presentare 
in tutta fretta dai proprietari giacciono nei cassetti del Comune e come mai non si provvede ad 
approvare almeno gli aggregati che non necessitano di integrazioni e che una veloce istruttoria 
può definire corretti e quindi approvabili; 
Ci informi cortesemente su quante proposte di aggregato sono giunte nei suoi uffici ed a che 
punto vi trovate con le relative istruttorie; 
Come mai non sta organizzando i lavori in modo tale che questo inverno lo si possa dedicare 
alle attività di indagine strutturale e di progettazione, così da portare avanti almeno gli aspetti 
formali, ed avere qualche labile speranza di poter avviare parte dei lavori di ricostruzione entro 
l’anno; 
Che vantaggio sta traendo la collettività dalla Sua professione di tecnico nonché di funzionario 
a stretto contatto con i vertici a cui spettano i momenti decisionali; 
Ha mai pensato di poter raccogliere le varie istanze dei tecnici che operano in Barisciano, farle 
proprie e sottoporle all’attenzione dei vari commissari alla ricostruzione; 
Che fine ha fatto la ventilata collaborazione con l’Università di Camerino che ci risulta su Ocre 
abbia già completato i lavori;   
E’ possibile che la Sua condizione di “non terremotato”, che condivide con il resto della sua 
maggioranza, la renda, sembra incredibile, un interlocutore non attendibile o perlomeno poco 
interessato; 
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Troppi impegni in capo ad un solo soggetto e l’estrema leggerezza con cui l’intera macchina 
amministrativa sta affrontando i problemi di chi è effettivamente terremotato è evidente che 
contribuiscono in modo letale alla ricostruzione che invece i suoi amministrati chiedono a gran 
voce. 
Pensa di rabbonirli uno ad uno con false prospettazioni o invece crede di essere in grado di 
attivare un qualche metodo, magari condiviso, utile ad affrontare questo fenomeno e magari, 
finalmente, cogliere quelle opportunità che un evento tragico come quello che ci ha colpito (a 
noi) è in grado di offrire all’intera collettività; 
O è opportuno invece che faccia un passo indietro e imbocchi la strada scelta da altri suoi 
colleghi che, con modestia e realismo, si sono dotati già da tempo di una commissione ad hoc 
per supplire alle inevitabili carenze che un’unica risorsa rappresenta. 
 

CHIEDONO 

 

che la presente interrogazione sia iscritta all’o.d.g. del prossimo Consiglio Comunale. 
 
Barisciano (L’Aquila) lì  10 gennaio 2011 

  il capogruppo 
Walter Salvatore 

 
 


