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Oggetto:  chiarimenti e proposte 

Gent.mo Dr. P. Esposito, 

 nella speranza di fare cosa gradita e così come indicato nell’ultimo incontro dei componenti il Comitato dei Presidenti 
di Consorzio di Barisciano e Frazioni di seguito si riporta la trascrizione del testo del verbale dell’incontro relativamente ad 
argomentazione – forse criptica  - descritta con nota del 10 settembre 2013.  
 
“….All’unanimità si ravvisa l'opportunità di esplicitare, a chiarimento definitivo, la terminologia utilizzata per esprimere una 
preoccupazione (condivisa nell’assemblea del 9 settembre u.s.,) in merito all’omogeneità dei criteri utilizzati nelle 
istruttorie delle pratiche che hanno definito/determinato i contributi per alcuni dei progetti ricadenti nell'Ambito BA1 
di Barisciano. La “richiesta” di chiarimenti inoltrata agli enti preposti è scaturita dal fatto che la normativa che regola tali 
istruttorie è stata ed è in continua evoluzione così come diversi  sono e sono stati gli interlocutori che si sono avvicendati 
nell’esame delle pratiche: dalla filiera ai consulenti professionali fino alla UTR. L’intento dell’assemblea era ed è d’invito, per 
gli organi  preposti, ad un dialogo costruttivo e chiarificatore senza alcuna pretesa di polemica, avendo come scopo solo 
quello di riportare quanto già rappresentato e lamentato, agli stessi organi, da diversi “addetti ai lavori” ancor prima della 
“costituzione” di questo comitato.  
A tale scopo l’assemblea, all’unanimità, approva la proposta di invitare il Titolare dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei 
Comuni del Cratere Dr. Paolo Esposito e il Geom. Francesco Di Paolo, nella duplice veste di Sindaco del Comune di 
Barisciano nonché Responsabile di Servizio dell’UTR8, ad una delle prossime riunioni del Comitato. Nella consapevolezza dei  
loro molteplici ed onerosi impegni auspica che si possa concordare e condividere una data utile e congiunta per l’avvio di una 
collaborazione scevra da fraintendimenti ed equivoci. ….”. 
 

Nella stessa riunione si è evidenziato come non vi sia stato alcun riscontro alle richieste di chiarimento inoltrate 
sempre con nota del 10 settembre 2013 ed alle stesse, con la medesima raccomandazione di massima attenzione ed urgenza 
di risposta, si aggiunge l’argomento relativo a: 
indagini geologiche - le linee guida dell'USRC:  
il territorio del Comune di Barisciano (capoluogo e frazioni) è caratterizzato dalla presenza di cavità ipogee di origine naturale 
e non. Poiché la progettazione relativa agli interventi di ricostruzione post sisma non può prescindere dallo studio delle 
condizioni di stabilità delle calotte e delle pareti di dette cavità allo scopo di accertare quale sia l’intervento di consolidamento 
e/o bonifica da porre in essere si chiede di conoscere se codesto Ufficio Speciale stia predisponendo linee guida su tale 
materia e se la risposta è positiva si chiede altresì: 
 quali siano i tempi di attesa per la redazione di questo documento; 
 se sia prevista una eventuale maggiorazione dell’indennizzo nel caso in cui venga accertata la necessità di 

intervento di consolidamento e/o bonifica della cavità ipogea. 
 

Ringraziando per l’attenzione che vorrà dedicarci si inviano i migliori saluti e auguri di buon lavoro. 
 
 

 

Barisciano, 03 ottobre 2013 
Carmelita Marinelli 

Portavoce del Comitato dei Presidenti di 
Consorzio di Barisciano e Frazioni 

 


