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Comunicato Stampa
IERI VERTICE A NOVI CON IL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Terremoto, continuano i controlli sugli edifici danneggiati
Ieri mattina a Novi si è svolto un vertice al quale erano presenti il Prefetto di
Alessandria, Vincenzo Pellegrini, i sindaci dei COM interessati, dirigenti ed
amministratori regionali e provinciali. Alla riunione ha partecipato anche Guido
Bertolaso, Capo Dipartimento della Protezione Civile, che ha voluto visitare
personalmente l’area interessata dal terremoto. Nel pomeriggio ha fatto tappa a
Novi Ligure per un sopralluogo nelle vie del centro storico accompagnato dal
Sindaco Mario Lovelli.
Attualmente squadre formate da Vigili del Fuoco e tecnici comunali stanno
effettuando dei controlli sull’agibilità degli edifici, a cominciare da quelli abitati
dalle persone sfollate. Altri interventi sono in corso per la messa in sicurezza di
alcuni tratti di vie del centro storico, comignoli e tetti danneggiati. I dati aggiornati
a questa mattina contano 1500 richieste di intervento per verifiche a immobili e
circa 600 sopralluoghi effettuati.
Da questa mattina la sede municipale di via Giacometti è aperta al pubblico.
Da domani mattina, martedì 15 aprile, riapriranno anche le scuole cittadine ad
eccezione della scuola elementare Oneto. Il mercato settimanale di giovedì 17
aprile è sospeso, ad eccezione dei banchi situati in via Garibaldi.
Il Sindaco Lovelli intende esprimere il suo apprezzamento per il senso di
responsabilità dimostrato dai cittadini novesi e porge un ringraziamento a tutti i
tecnici e liberi professionisti che si sono resi immediatamente disponibili per
verificare l’agibilità degli edifici danneggiati. Un ringraziamento va anche alle
imprese che hanno realizzato i primi interventi di messa in sicurezza consentendo
l’agibilità degli edifici pubblici.
E’ importante sapere che, per opere urgenti di messa in sicurezza degli edifici, non
è necessaria l’autorizzazione comunale. E’ sufficiente presentare una
comunicazione all’Ufficio Edilizia Privata (Palazzo Dellepiane, 3° piano) e al
Comando di Polizia Municipale, inerente i lavori che si intendono realizzare
precisando, in caso di transito nelle vie chiuse al traffico, il tipo e la targa del
veicolo e la durata dell’intervento. Per la comunicazione bisogna utilizzare il
modulo che si può ritirare nei seguenti uffici: Urbanistica, Tecnico, Relazioni con il
Pubblico (U.R.P.), Vigili Urbani e Messi Comunali. Il modulo è disponibile anche sul
sito del Comune all’indirizzo www.comune.noviligure.al.it
Presso gli stessi uffici sono disponibili i moduli, predisposti dalla Regione Piemonte,
per la richiesta di finanziamento dei danni ai quali va allegata una perizia tecnica,
documentazione fotografica e le fatture relative ai lavori.
Si ricorda che presso il Comando di Polizia Municipale (corso Italia, 50), è
attivo 24 ore su 24 il COM e l’unità di crisi della Protezione Civile (tel.
0143 – 323411), alla quale i cittadini possono rivolgersi per segnalare
danneggiamenti e chiedere informazioni.
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