RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL’AMBITO ANNESSO ALL’AREA ARCHEOLOGICA DEL
TEATRO ROMANO IN TERAMO, CONSULTAZIONE DEI CITTADINI CON SONDAGGIO
DELIBERATIVO 2019-2020
COMITATO DEI GARANTI
Adunanza
Report 4/020 del 12 novembre 2020
Il Comitato dei Garanti si è riunito in via telematica il dodici novembre 2020 alle ore 21,30 per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali nn. 2 e 3(allegati);
2. Controversia con Ing. Di Baldassarre. Esito dell’incontro;
3. Completamento e utilizzo della pagina Facebook. Illustrazione idee progettuali del Tavolo
tecnico. Pubblicazione e steps successivi;
4. Varie ed eventuali.
All’adunanza erano presenti:
cognome e nome

organizzazione di riferimento

Adalberto Casalena
Carlo Di Marco
Maria Antonietta Adorante
Simone Stampatori
Lorenzo trippetta
Nicola Aloisi

Presidente Comitato Castello
Presidente Demos
Tavolo tecnico
architetto
avvocato
Comitato Fraz. San Nicolo’

Non essendo stato nominato un Segretario, il Presidente assume l’incarico di reporter.
Il Presidente apre l’adunanza e illustra l’ordine del giorno.
Punto 1
I verbali nn. 2 e 3, precedentemente inviati e dati per letti, sono approvati all’unanimità dei presenti.
Punto 2
L’Avv. Trippetta espone i risultati dell’incontro avuto con l’Ing. Di Baldassarre; ne sottolinea il tono cordiale
e amichevole; riferisce della disponibilità dell’Ingegnere alla rinuncia della sua pretesa di compenso, per iscritto con
un atto firmato e da controfirmare dal Presidente Demos.
Il Presidente ringrazia l’Avv. Trippetta per la sua opera di persuasione, dichiara di attendere l’atto da
controfirmare e prende atto della amichevole chiusura della controversia.
Punto 3
Dal dibattito sui contenuti della pagina Facebook da attivare, emergono varie indicazioni tutte condivise
come ad esempio:
• Pubblicazione di video (brevi spots) che illustrino per sommi capi le idee progettuali elaborate dal
tavolo tecnico;
• I video devono essere anche girati su You Tube aprendo un canale dedicato;
• Negli spots incentrarsi bene sulle linee portanti e centrali delle idee progettuali;
• In una prima fase produrre spots a fumetti (come primo approccio), in una seconda fase video più
dettagliati;
• Le illustrazioni devono essere fatte dai componenti del Tavolo tecnico.
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Giunti a questo punto della discussione, e tenuto conto delle assenze registrate in questa adunanza, il
Presidente porta all’attenzione dei presenti la questione relativa ad alcune incomprensioni avutesi nell’ambito del
Comitato dei Garanti e alle dimissioni “dal progetto” di almeno un componente del Tavolo tecnico pervenute al
Presidente per messaggio personale di w.app. Si motiva il passo, in tale messaggio, con mancanza di tempo, affollarsi
di impegni e altre questioni di carattere professionale.
Da uno degli interventi si evincerebbero uno o più allontanamenti ulteriori, ma il Presidente precisa che,
con riferimento al Comitato dei Garanti, l’unica comunicazione arrivata, peraltro per messaggio personale, è quella
di cui si è riferito.
A questo punto, tutti i presenti convengono che sia opportuna una interruzione di tutte le azioni relative
all’ordine del giorno di questa seduta, affinché si faccia chiarezza sulla reale consistenza e disponibilità del Tavolo
tecnico e sulla opportunità di proseguire per il percorso che il Comitati dei Garanti si è tracciato nelle precedenti
adunanze.
Tutti si impegnano a compiere dei passi per un chiarimento e ci si aggiorna a data da destinarsi.
La seduta in videoconferenza si scioglie alle 23,00.
Teramo 12novembre 2020
Il Presidente
Prof. Carlo Di Marco
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