Dibattito pubblico

TAVOLO TECNICO DI MANOPPELLO SUGLI
ESPROPRI
Incontro aperto solo agli espropriandi e frontisti di Manoppello
31 marzo 2022
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Restituzione
Il tavolo tecnico dedicato a espropri e indennizzi, richiesto da alcuni cittadini di Manoppello
nell’incontro di approfondimento del 17 marzo, si è svolto presso la sala verde dell’Interporto
d’Abruzzo alla presenza del Sindaco Giorgio De Luca e di circa 30 partecipanti (19 dei quali
interessati da esproprio, 5 frontisti e tre interessati da entrambi i temi).
L’occasione è servita a chiarire i tempi della procedura e le modalità di calcolo degli indennizzi
anche per alcuni casi specifici come quello di due importanti attività economiche locali.

Ai cosiddetti frontisti, invece, sono stati spiegati il funzionamento delle barriere antirumore, gli
scenari previsti rispetto alla frequenza dei treni e i possibili indennizzi che si possono
corrispondere anche per danni collaterali, con l’eventuale contributo del Comune a fare da
collettore delle diverse istanze nel quadro delle linee guida che verranno fornite da RFI.
Il Sindaco di Manoppello, dopo aver ribadito l’unanime preferenza dell’intera comunità di
Manoppello Scalo per il passaggio sul lato Interporto, ha chiesto che il calcolo degli indennizzi
assuma a riferimento il mercato immobiliare locale, e le variazioni che quest’ultimo sta
subendo anche in termini di costi delle materie prime e delle maestranze, vista la crisi dei
mercati e la crescente inflazione.
Durante il tavolo è stata anche segnalata da un cittadino l’opportunità di riconsiderare
l’abbattimento di una cabina Enel e di un albero secolare nella zona di via Amendola,
ottenendo una verifica da parte dei progettisti che hanno confermato la possibilità in questi casi
di aggiustare il progetto nelle fasi di successiva definizione.
L’occasione è stata utile anche per spiegare meglio la funzione dei Quaderni degli Attori, della
relazione conclusiva del Dibattito Pubblico e, congiuntamente, della Conferenza dei Servizi,
l’unica sede formalmente incaricata di raccogliere i pareri e di decidere sull’opera.
Il tavolo si è svolo in un clima sereno e di ascolto reciproco. Il Vicecoordinatore Andrea
Mariotto lo ha chiuso ringraziando i partecipanti per le tante domande e per la partecipazione.

