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Barisciano 16 Aprile 2018 

Alla C.A. F. Di Paolo 
Sindaco Comune di Barisciano (AQ) 

 
E p.c. 

 
Corpo dei Carabinieri – Forestali 

Comando Stazione di Barisciano (AQ) 
 

Corpo dei Carabinieri  
Comando Stazione di Barisciano (AQ) 

 
Ufficio Sisma 

Comune di Barisciano  
 

USRC - Ufficio Speciale Ricostruzione Comuni del Cratere 
Piazza Gemona, 1 - Villaggio S. Lorenzo  

67020 - Fossa (AQ) 
 

Arch. Giuseppe Bocci  
Direttore dei Lavori Consorzio 4SM 

 
 alla C.A. Dott. G. Linardi 

Prefettura dell'Aquila 
Corso Federico II, n.11 

67100 L'AQUILA 
 

 alla C.A. Avv. F. Di Carlo 
Difensore Civico Regione Abruzzo 

Via M. Iacobucci, 4 
L’Aquila 

 
Alla C.A. Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi  

di PC – Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del territorio e Politiche 
Ambientali - Giunta Regionale  

Via Salaria Antica Est, 27 
L’Aquila 

 
Alla C.A. Dirigente Difesa del Suolo e Protezione Civile 

Via Salaria Antica Est, 27 
L’Aquila 

mailto:bariscianobenecomune@gmail.com


INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA SCRITTA 

Oggetto: cavità ipogee_ordinanza sindacale sisma n°6 

Il Gruppo Consiliare "Barisciano Bene Comune"  

VISTO: 

- il provvedimento di chiusura di Piazza Bonomo (S.Martino di Picenze) previsto 
nell'ordinanza Sindacale Sisma n.6 del 05.04.2018,registro generale n. 25; 

- le ragioni e le motivazioni che hanno indotto ad assumere tale decisione 
(garantire l’incolumità sia dei lavoratori che dei cittadini, considerato che allo 
stato attuale non è possibile valutare lo stato delle grotte sottostanti Piazza 
Bonomo in quanto non si è in possesso di studi o indagini atti a valutare la 
presenza/estensione di cavità ipogee); 

PREMESSO CHE: 

-Il nostro Gruppo è intervenuto più volte, sul tema dell’incolumità e della 
mancanza di uno studio sulle cavità ipogee del nostro territorio, con atti scritti 
(Interrogazione del 22 Luglio 2015, Interrogazione del 15 Settembre del 2015, 
Interrogazione del 12 Settembre 2016, Interrogazione del 7 Febbraio 2017) e 
in discussioni in sede di Consiglio Comunale in più occasioni; 

-con nota 22 Novembre 2012, la Direzione LL.PP della Giunta Regionale 
Abruzzo raccomandava all'Amministrazione Comunale di Barisciano di avviare 
unitamente all'Autorità di Bacino l'iter Tecnico-Amministrativo volto alla 
definizione areale delle cavità ipogee nonchè del loro grado di pericolosità e di 
rischio: 

-nella relazione del 10 Maggio del 2014 dell'Università agli Studi dell'Aquila 
(Laboratorio di Geologia,Sismologia e Radioprotezione) avente per titolo 
"Considerazione sull'evoluzione dei fenomeni di dissesto e crollo che 
interessano alcuni ipogei artificiali (rottoni) in San Martino di Picenze (AQ)” 
venivano riportate di nuovo le raccomandazioni del Servizio Difesa del suolo e 
del Servizio Previsione e Prevenzione del Rischio della Regione Abruzzo fino ad 
oggi disattese:  

a. Adottare tutti i provvedimenti volti alla tutela per la pubblica e privata 
incolumità (rif. Nota Prot. RA/230291 del 19.10.2012); 

b. Avviare con la competente Autorità di Bacino, ai sensi dell’art.24 delle 
Norme di Attuazione, l’iter tecnico-amminstrativo volto alla definizione areale 
delle cavità ipogee nonché del loro grado di pericolosità e di  rischio; 

c. Le risultanze della suddetta attività dovranno trovare riscontro nella 
Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) e quindi nel 
Piano di Ricostruzione; 



d. In considerazione dell’estensione areale delle cavità sotterranee….si 
manifesta l’esigenza che i futuri interventi di ricostruzione prevedano che le 
eventuali opere, necessarie per il consolidamento delle cavità sotterranee, 
siano coordinate tra loro 

-sulla stessa lunghezza d'onda le raccomandazioni della Prefettura e del 
Difensore Civico; 

CONSIDERATO CHE: 

- tutti gli impegni assunti su questa materia sono stati sistematicamente 
disattesi (si aspetta dal 12.08.2015 lo studio, d’intesa con l’USRC, per condurre 
la valutazione “finalizzata a identificare, il più realisticamente possibile, le 
dimensioni ed il numero delle cavità presenti sull’intero territorio comunale”); 

- tutte le raccomandazioni, inviti e comunicazioni sulla questione sono state 
completamente ignorate; 

INTERROGA il Sig. Sindaco 

- quali atti intende assumere per uscire da questa situazione di stallo e da altre 
situazioni simili in essere e future; 

- chi si accollerà eventuali maggiori oneri derivanti dal blocco di un cantiere; 

- chi si farà carico dei disagi causati ai cittadini proprietari che vedono i lavori 
nella loro abitazione fermi senza sapere se e quando potranno ripartire; 

- la volontà di dare vita, oggi, senza ulteriori indugi a questo famoso e, ormai, 
indispensabile studio sulle cavità ipogee e a soluzioni unitarie di intervento 
onde evitare anche per il futuro ulteriori e spiacevoli situazioni di questo tipo. 

Si chiede che all’interrogazione venga data risposta scritta. 

Cordiali saluti, 

 

Consigliere M. Colaianni 

 

Consigliere T. Matergia 

 

Consigliere R. Pacifico 

 


