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INAUGURAZIONE PALAZZO DI CITTA’ 

 

 
Buongiorno a tutti e grazie per la vostra presenza. 

Voglio esordire con alcuni cenni storici sul luogo che ci ospita, poiché nel 

ripercorrere, grazie soprattutto ai documenti del nostro archivio storico, le 
vicissitudini di questo Palazzo, se ne percepisce la fondamentale 

importanza che ha segnato nella storia plurisecolare della città di Pianella. 
Difatti, oggi, osservando la facciata del Palazzo comunale, troviamo in 

primo piano il Monumento ai Caduti che, nella parte superiore, mostra al 

centro una "Vittoria alata", opera in bronzo a bassorilievo di Nicola 

D'Antino, scultore di Caramanico, amico di G. D'Annunzio e di F. P. 

Michetti, con una suggestiva scritta del poeta soldato Luigi Siciliani, 

mentre nella parte inferiore, posta nel 1999, è raffigurato un "Soldato 
morente", opera in resina patinata dello scultore Ireneo Ianni di Atri.  

La condivisione della Sovrintendenza ci ha consentito, inoltre, di poter 

leggere sulle mura del palazzo un suggestivo pezzo della storia di questa 
nazione, giacchè sono state riportate alla luce le effigi risalenti alla 

campagna referendaria per la scelta tra il sistema monarchico e 

repubblicano, allorquando le mura delle sedi istituzionali erano utilizzate 
per la propaganda elettorale. 

Ma, alle origini, questo Palazzo era un Convento di frati Domenicani, 

infatti di fianco ad esso sorge la chiesa di San Domenico, costruita in 
seguito ad una donazione dell'Università di Pianella ai religiosi 

Domenicani, di un luogo detto "il Castello", il 18 febbraio 1490.  

Dato che la Chiesa fu edificata dai Domenicani in pochi anni dalla 
donazione, si può presumere che lo stesso Convento, dove oggi ha sede il 

Municipio, abbia, come data di fondazione, la fine del 1400 o gli inizi del 

1500. Tra la Chiesa e il Palazzo Comunale si innalza la Torre dell'orologio 
con cimasa a vela, stile tardo 500, arricchito da un meraviglioso stemma 

della città di Pianella, posto alla base.  

Numerosa ed annosa risulta essere la documentazione relativa alla 
questione del possesso dei locali ex domenicani. A seguito delle leggi 

eversive ed alla soppressione murattiana, con decreti del 29 dicembre 1814 

e 6 novembre 1816, furono ceduti al Comune parte dei locali dell'ex 
Convento dei Domenicani. Da quel momento inizia una serie di 

corrispondenza e di atti tra il Comune e la Cassa Ecclesiastica, relativa alla 
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rivendicazione del possesso di detti locali. Si propongono permute, si 

stipulano contratti, si stringono dei patti.  

Con deliberazione del 30 novembre 1866, il Consiglio Comunale 
assegnava ad uso di Caserma dei Reali Carabinieri 12 camere dell'ex 

convento, come risulta dalla pianta annessa alla stessa deliberazione. La 

Caserma dei Reali Carabinieri rimase nei locali assegnati fino al 1929, 
quando il Comune prese in affitto uno stabile sito in Viale Regina 

Margherita da adibire a Caserma dell'Arma. (sia l’arma dei carabinieri, con 
il luogotenente comandante della locale stazione M.llo Decembrotto ed il 

maggiore Claudio Scarponi comandante della compagnia di Pescara, sia la 

parrocchia dei carmelitani con Padre Gino sono rappresentati e li ringrazio 
della presenza). 

Da una relazione dell'ing. Aldo Boldrini del 2 gennaio 1927, si rileva che il 

fabbricato di San Domenico, oggi sede municipale, era adibito a Caserma 
dei Reali Carabinieri (con relativo alloggio del Maresciallo), carcere 

mandamentale, ufficio postale, scuole, negozi ed anche sede della Società 

Operaia e del circolo cittadino. Il fabbricato fu quindi, all’epoca oggetto di 
urgenti lavori per la sua “Vetustà e trascurata manutenzione” poichè, in 

caso contrario, sarebbe stata determinata “La completa rovina e la perdita 

di un importante valore”. 
Fu grazie anche ai lavori eseguiti in quegli anni se Pianella, tra il 1943 ed 

il 1944, in seguito agli eventi bellici che sconvolsero la città di Pescara, fu 

in grado di assolvere per un anno alle funzioni di capoluogo di provincia, 
ospitando, oltre ai tantissimi sfollati, anche le principali strutture 

amministrative quali Prefettura, Questura, Poste, Banca d’Italia, comando 

della Milizia. 
Nel 1966, con ordinanza prefettizia, nei locali dell'ex scuola elementare, 

già Convento di San Domenico, vennero sistemati gli uffici comunali e 

quelli giudiziari. Non si trattò di una permanenza continuativa dato che, 
sempre a causa dei lavori, il Comune venne ospitato per diversi anni 

presso il Palazzo De Caro per poi “tornare”, nel 1987, definitivamente in 

questo edificio. 
La ristrutturazione di questo edificio, quindi, va oltre il pur fondamentale 

aspetto tecnico del grande margine raggiunto in termini di miglioramento 

dei livelli di resistenza sismica, perché, in un momento di montante 
sentimento antipolitico, si pone a simbolo di rinnovato prestigio e decoro 

delle Istituzioni. 
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E questo avviene non solo perché, come amano ripetere i giuristi, “la 

forma a volte è sostanza”, ma perché quest’opera racconta una bella storia 

di buona politica, di grande laboriosità e capacità artigianale ed 
imprenditoriale, di spiccata professionalità tecnica e di abnegazione e 

fedeltà dei pubblici funzionari. 

La buona politica della Regione Abruzzo, che nel 2013 ha deciso di 
indirizzare importanti risorse del Programma Attuativo Regionale –Fondo 

Sviluppo e Coesione verso un bando finalizzato alla “ristrutturazione degli 
edifici storici di carattere monumentale ... ove hanno sede i Municipi ed 

altre funzioni pubbliche comunali”, così dando a molti comuni, tra i quali 

il nostro, una enorme opportunità, e per questo ringrazio, ora per allora, il 
capogruppo di Forza Italia Lorenzo Sospiri che ha promosso e sostenuto 

con forza e determinazione questo investimento pubblico ed è stato a 

fianco del comune di Pianella in tutte le fasi successive nelle quali la 
interlocuzione con l’ente regione si è resa necessaria, così come ringrazio 

il presidente Luciano D’Alfonso e l’assessore Donato Di Matteo per la 

presenza di oggi e la continuità amministrativa che hanno garantito e 
grazie alla quale quest’opera si è avviata con grande rapidità verso un  

traguardo all’inizio insperato. 

La classe politica regionale e locale, dunque, può e deve vedere in 
quest’opera pubblica un motivo di grande orgoglio, poiché nel realizzare 

un intervento del valore di 1.100.000 euro, impiegando 237 giorni sui 240 

previsti nel contratto e restituendo alla collettività un bene dal valore 
architettonico inestimabile, ha dato alla sede della istituzione locale la 

possibilità di tornare ad essere prestigiosa, sicura ed efficiente, ed in tali 

fatti concreti ed oggettivi essa trova insieme l’essenza della propria 
funzione ed il conseguimento del proprio scopo. 

Ma la Politica da sola non basta, se tutto intorno non si diffonde quella 

energia positiva e quella “marcia in più” che deve accompagnare chi ha 
l’onore e l’onere di lavorare per la Pubblica Amministrazione. 

Questo è quello che è avvenuto, a cominciare dall’impresa Di Bernardo, 

aggiudicataria della gara, nella persona del capostipite Don Peppe Di 
Bernardo, portatore di Valori umani ed imprenditoriali che credevo 

scomparsi e che invece ho ritrovato in un ottantenne dalle energie 

inarrivabili e di tutte le imprese artigiane che lo hanno coadiuvato: Edilizia 
Artistica; D’Angelantonio restauri; Merolla Campane, GM Impianti; SBD 

infissi; AM Legno e Renzetti Carlo e tutte le loro impareggiabili 

maestranze. 
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Il progettista e RUP Arch. Fabrizio Trisi, Il coordinatore della sicurezza 

Arch. Elena Sierri; il funzionario della Sovrintendenza dei beni 

architettonici e paesaggistici Arch. Giuseppe Di Girolamo, il responsabile 
di cantiere Geometra Mauro Torsilini sempre presenti e attenti a 

coordinare e guidare la complessa macchina edile, curando ogni minimo 

particolare. 
Ma non si percepisce il “miracolo” di questo intervento se non si 

comprende che quest’opera, che ha visto persino la integrale sostituzione 
del vecchio tetto in travi di cemento armato con uno di legno, è stata 

eseguita senza la delocalizzazione degli uffici, che hanno continuato a 

svolgere le loro funzioni non arrecando disagi alla cittadinanza, ma 
soprattutto consentendo considerevoli economie di risorse pubbliche che 

sarebbero state necessarie in caso di utilizzo di altre sedi temporanee, e per 

questo un doveroso ringraziamento va ai Responsabili dei Servizi ed a 
tutto il personale comunale che con grande spirito di servizio e di 

appartenenza ha sempre collaborato per il raggiungimento del risultato 

comune; così come a tutti i gli assessori ed ai consiglieri comunali che 
hanno continuato a svolgere le loro funzioni superando gli inevitabili 

disagi, con la consapevolezza e l’orgoglio di poter contribuire al 

perseguimento di un obiettivo prestigioso per l’intera collettività. 
Da oggi, all’ingresso di questo Palazzo è esposta una riproduzione digitale 

in scala naturale della più importante opera d’arte pianellese, il famoso 

“Polittico di Pianella”, il cui originale venne rinvenuto in stato di 
abbandono negli anni ’50 nella Chiesa di San Leonardo e fu affidato alla 

sovrintendenza per una meticolosa opera di restauro e che oggi, dopo varie 

collocazioni, è esposto al Museo nazionale dell’Aquila.  
L’opera, attribuita agli artisti Bernardino di Cola del Merlo e Sebastiano da 

Casentino, risale al 1487, rappresenta uno dei capolavori più importanti 

dell’arte sacra abruzzese e testimonia come questa collettività, sin dal 
rinascimento, fosse capace di esprimere economia, arte e cultura. 

E’ un simbolo che rivela il passato importante di questa città che non deve 

assolutamente indurci a perderci in sterili e nostalgiche commemorazioni, 
ma serve a darci la consapevolezza di una identità forte e prestigiosa, nel 

momento in cui ci si impongono dinanzi scelte nuove e difficili. 

Oggi qui ci sono tanti miei concittadini che hanno prestato la loro 
meritoria opera all’interno del consiglio comunale, tanti ex sindaci che 

ringrazio per la loro presenza di oggi, ma soprattutto per l’impegno e le 

energie spese negli anni per la nostra comunità, unitamente a quegli 
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amministratori che ci hanno lasciato, alcuni con inaccettabile rapidità, nel 

corso degli anni; così come abbiamo l’onore di ospitare, insieme al 

presidente della provincia Antonio Di Marco, tanti primi cittadini e 
amministratori: il sindaco di Cepagatti Sirena Rapattoni, il sindaco di 

Collecorvino e consigliere provinciale Antonio Zaffiri; il sindaco di Penne 

Mario Semproni; il sindaco di Manoppello Giorgio De Luca, il sindaco di 
Picciano, Enzo Catani; il sindaco di Rosicano Alberto Secameglio; il 

sindaco di Civitella Casanova, Marco d’Andrea; il sindaco di Villa Celiera, 
Oreste di Lorenzo; il sindaco di Pietranico Francesco Del Biondo; gli 

assessori di Moscufo, Loreto Aprutino, Cappelle, Farindola, Vicoli che 

ringrazio e saluto, scusandomi con coloro, pur presenti, che non ho citato, 
anche perché in questi anni da sindaco e da componente del direttivo 

regionale dell’ANCI ho avuto modo di apprezzare le doti umane e le 

capacità amministrative di persone di cui i nostri territori devono andare 
orgogliosi. 

Anche per queste ragioni noi amministratori locali viviamo con rammarico 

una politica che, nell’avviarsi ad imprescindibili passaggi di riforme, 
anche istituzionali, ha scelto la via della mortificazione delle autonomie 

locali e dei loro rappresentanti. 

Si è pensato che la questione morale in Italia si potesse risolvere, privando 
le province delle risorse per sistemare le strade e togliendo ai sindaci, 

prima e diretta espressione della volontà popolare, la possibilità di indire le 

gare d’appalto; ebbene oggi noi, nel completare ante tempus una tra le 
commesse di maggior rilievo economico della storia recente di questa 

comunità, senza che una sola ombra possa oscurarne trasparenza e 

legittimità, rispediamo al mittente l’idea che i sindaci non abbiano le 
capacità e la dignità morale per esercitare queste funzioni in piena 

autonomia, soprattutto se poi le cronache sull’organismo che deve fungere 

da catalizzatore generale delle commesse pubbliche, ci consegnano un 
quadro che, al di là della rilevanza penale delle condotte, non descrive 

comportamenti all’altezza delle delicate funzione assegnate. 

I sindaci e gli amministratori locali rappresentano il DNA dell’architettura 
di questa nazione e con orgoglio, voglio rivendicare come proprio 

dall’area vestina arrivi uno dei segnali più importanti di quanto questo sia 

vero oggi più che mai. 
Difatti, con grande soddisfazione voglio raccontare come proprio in questi 

giorni, caso finora unico, ben 9 comuni dell’area vestina si sono costituiti 

come unica autorità urbana con più di 50.000 abitanti ed hanno sviluppato 
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una progettualità condivisa con il CNR ed il dipartimento di geologia 

dell’Università d’Annunzio, che gli ha consentito, grazie al prezioso 

sostegno finanziario di Regione Abruzzo e provincia di Pescara, di 
candidarsi ad un finanziamento diretto di 6 milioni di euro da parte della 

unione europea con una innovativa idea di prevenzione del rischio 

idrogeologico ed ambientale. 
Dietro questa iniziativa non c’è solo capacità amministrativa, c’è visione 

anticipata del futuro, c’è la riprova che gli amministratori locali il 
cambiamento non lo devono subire, ma lo sanno e lo possono governare, 

poiché, di fatto, abbiamo messo in piedi l’embrione di un’area vasta che, 

se saprà mantenere unità di intenti e classe dirigente all’altezza, si porrà 
come ambito competitivo con l’area metropolitana costiera, potendo 

vantare arte, cultura, eccellenze enogastronomiche e qualità della vita che 

ne delineano un equilibrio di grande interesse sia per la attrattiva 
residenziale che per l’insediamento dell’industria innovativa, ma per far 

questo anche gli altri attori istituzionali debbono remare nella medesima 

direzione, così come si sta facendo per la fibra ottica, abbiamo bisogno che 
si torni con urgenza ed immediatezza a rispristinare le infrastrutture viarie 

delle nostre zone, altrimenti il quadro si ribalterà ed avremo una 

imperdonabile quanto irreversibile emorragia di uomini e di storia dai 
nostri territori. 

Penso che questa sia la via giusta per invertire la terribile immagine che la 

politica si è cucita addosso negli ultimi decenni, per far tornare nei giovani 
quella passione febbrile per la cura della cosa pubblica che oggi si incanala 

solo verso percorsi distruttivi ed improvvisati e costruire una nuova e 

migliore classe dirigente, preparata, appassionata e consapevole. 
Pertini diceva che “i giovani non hanno bisogno di discorsi, ma di 

esempi”, io credo, invece, che abbiano bisogno di entrambi e soprattutto di 

coerenza tra parole e fatti e che questa sia l’unica strada affinchè 
l’impegno politico ritrovi la dignità della propria dimensione che, nel 

momento in cui riesce a trasformare le idee degli uomini, in civiltà, 

progresso, sviluppo e benessere, rappresenta una delle poche attività 
dell’essere umano, insieme all’arte, capaci di offrire alla vita di ciascuno 

un senso che può andare oltre il limitato tempo che ci è dato da vivere. 

Questo palazzo, da oggi, testimonia in maniera esemplare l’importanza 
delle nostre origini, ma questo non sarà sufficiente se non genererà un 

sentimento di passione nelle nuove generazioni, alle quali dobbiamo 
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trasmettere l’orgoglio e la responsabilità di costruire il futuro di Pianella, 

dell’area Vestina e dell’Abruzzo. Grazie di cuore a tutti voi. 


