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Comunicato Stampa
Terremoto, lavori per la messa in sicurezza degli edifici
Squadre di Vigili del Fuoco e tecnici comunali stanno ancora lavorando per i
controlli e la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma. Nella giornata
di oggi, tra gli altri, è in corso l’intervento alla torretta di Palazzo Dellepiane.
Domani si proseguirà con la messa in sicurezza del campanile della chiesa di S.
Pietro, in via Roma, e a seguire quello di S. Nicolò di via Girardengo. I tratti di via
sottostanti rimarranno chiusi al passaggio pedonale fino alla conclusione dei lavori.
La sede municipale di via Giacometti è aperta al pubblico, ma gli uffici ubicati
all’ultimo piano sono stati trasferiti. Si tratta degli Uffici Commercio (da giovedì 17
aprile presso Palazzo Dellepiane 2° piano) Pubblica Istruzione (ora nell’atrio di
Palazzo Pallavicini accanto all’Ufficio Affari Sociali) e Sport (Palazzo Dellepiane 2°
piano).
I dati aggiornati a questa mattina contano 67 abitazioni inagibili, mentre sono 73
le persone sfollate che sono state ospitate presso le seguenti strutture alberghiere:
Motel Novi, Albergo Viaggiatori, Quid, Residenza Amedeo, Trattoria dell’Angelo e
Novi Hotel.
In data odierna è stata emessa un’ordinanza che impone ai proprietari e ai
conduttori degli immobili pericolanti l’immediata esecuzione dei lavori per la messa
in sicurezza dei manufatti dissestati sulla pubblica via. Il provvedimento si è reso
necessario per l’urgenza di porre termine allo stato di pericolo per l’incolumità
pubblica. 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 è disponibile il modulo, predisposto 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. La domanda va
presentata in Comune entro il 16 maggio 2003.
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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