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Comunicato Stampa

L’esperienza  dei  Piccoli  Comuni  del  Cratere  al  convegno  dell’Istituto 
Nazionale di Urbanistica (INU), svolto a Perugia il 16 Aprile u.s.
 

L’invito da parte dell’INU, ha avuto lo scopo principale di portare a conoscenza di una così qualificata 
platea,  e con la giusta attenzione nazionale,  l’esperienza associativa in atto da parte di molti 

Comuni  del  Cratere,  in  modo  particolare  quella  dei  sette  comuni  dell’Area  Omogenea  5   in 
convenzione con la Facoltà di  Architettura di Pescara.
“Il modello di Governance per l’attuazione dei Piani di Ricostruzione”, questo è il titolo assegnato 
al Sindaco Chella per l’illustrazione. La relazione ha destato interesse, anche perché si tratta di una 
esperienza reale, dettata dall’emergenza ma in effetti proiettata verso possibili scenari futuri per 
il governo del territorio.

M. Chella ha dichiarato: “In pratica si è iniziato  un sistema di collaborazione e sinergia tra enti 

territoriali  su  base  volontaria  da  parte  dei  Comuni.  Nella  Area Omogenea 5,  in  particolare,  la 
collaborazione della  Provincia di Pescara e della  Prefettura di Pescara sta assicurando la giusta 
coesione istituzionale. Il  supporto della  Facoltà di Architettura di Pescara garantisce l’approccio 
multidisciplinare alla pianificazione d’area vasta ed il valore aggiunto ai Piani di Ricostruzione. La 
presenza  ed  il  riferimento  continuo  della  Struttura  Tecnica  di  Missione (ormai  Ufficio  di 
Coordinamento per la Ricostruzione – UCR) ha assicurato procedure corrette e giusto peso ai Piccoli  
Comuni del Cratere. Insomma l’intuizione delle Aree Omogenee ha dato vita ad una efficace Rete dei 

Sindaci dei piccoli comuni che sta funzionando.”

“Si è trattato di una esperienza particolare, impegnativa, – ha dichiarato ancora M. Chella – “carica 
di significato, che porta a conoscenza della ribalta nazionale molto qualificata il buon lavoro dei  
Piccoli Comuni con la STM, le Università, gli Enti sovracomunali,…. Una occasione per esporre i risultati 
della inter-comunalità scelta, riferita ai 2 anni in progress della governance della ricostruzione in 
atto, ma anche a quella futura: con la conferma, da parte del nuovo Governo, della visione dinamica 
e  strutturale  dell’organizzazione  funzionale  adottata,  con  le  dovute  accelerezioni  ed  i  nuovi 
strumenti come gli Uffici Territoriali per ogni area omogenea”. 

Via Regina Margherita, 19       -      65022 BUSSI SUL TIRINO (PE)    -    p. IVA: 00231710682
tel. 085.980410  –  fax 085.9809345       E-mail: ufficiosindaco@comune.bussi.pe.it        http://www.comune.bussi.pe.it

http://www.comune.bussi.pe.it/
mailto:ufficiosindaco@comune.bussi.pe.it


Comune di BUSSI sul TIRINO (PE)
UFFICIO  DEL SINDACO

AREA OMOGENEA 5 - Comuni del Cratere: 
Brittoli, Bussi sul Tirino, Capestrano, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Ofena, Popoli, Torre de’ Passeri.

Molti Punti di Forza caratterizzano il modello in atto, come per esempio l’aggregazione volontaria 

dei comuni, la condivisione di diversi obiettivi a scala territoriale intermedia, le analisi strategiche 
credibili  fatte su massa critica sufficiente,  procedure certe ed omogenee per tutti,… certo non 
ultimo, il  supporto delle Università che offre una visione strategica ed una confluenza di saperi 
concorrenti altrimenti ineguagliabile.
Tra i pochi punti di criticità risultano importanti sia la cultura poco diffusa tra gli Amministratori 
della “condivisione ed accorpamento dei Servizi” che la diffidenza di alcuni ordini professionali della 
visione pubblica del supporto delle università italiane.

 Il Rappresentante dell’Area Omogenea 5  - Sindaco pro-tempore di Bussi - (Marcello Chella)

Via Regina Margherita, 19       -      65022 BUSSI SUL TIRINO (PE)    -    p. IVA: 00231710682
tel. 085.980410  –  fax 085.9809345       E-mail: ufficiosindaco@comune.bussi.pe.it        http://www.comune.bussi.pe.it

http://www.comune.bussi.pe.it/
mailto:ufficiosindaco@comune.bussi.pe.it

