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Comunicato Stampa
Terremoto, lavori per la messa in sicurezza degli edifici
Continua l’opera di messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma. Nella
giornata di oggi è iniziato l’intervento sul campanile della chiesa di S. Pietro, in via
Roma, a cui seguirà quello di S. Nicolò di via Girardengo. I tratti di via sottostanti
rimarranno chiusi al passaggio pedonale fino alla conclusione dei lavori.
Questa mattina è stata emanata un’ordinanza di revoca parziale della chiusura al
transito del centro storico. Tra le varie disposizioni si segnala che ogni giorno, dalle
ore 8 alle ore 20, sino al termine delle operazioni di ripristino e messa in sicurezza
degli edifici lesionati è consentito l’accesso nella zona del centro storico
comprendente parte della Via Roma, tratti compresi tra Via Basso e Piazza
Dellepiane e tra Piazza XX Settembre e Via Cavour, Via Cavour, Via Basso, Via
Gagliuffi e limitrofe ai veicoli in uso ai residenti diretti ad aree interne od a quelli in
uso a persone che dispongono permanentemente di box e/o cortili interni collocati
all’interno del centro storico, in possesso di contrassegno od autorizzazione. Dalle
ore 8 alle 10 è consentito il transito e la sosta ai veicoli merci che riforniscono gli
esercizi commerciali.
La situazione delle persone sfollate, aggiornata a ieri sera, conta 33 nuclei familiari
(in totale 77 persone) alloggiate presso strutture alberghiere della zona.
La Gran Fondo, prevista per il 21 aprile, è stata sospesa e rimandata al 22 giugno
2003.
Intanto il Sindaco, Mario Lovelli, ha richiesto (ai sensi della Legge Regionale
4/2000) al Presidente della Regione Piemonte, Enzo Ghigo, una proroga dei termini
per la presentazione della richiesta di finanziamento relativa alla realizzazione del
velodromo. Un’altra proroga è stata richiesta per l’esame del progetto preliminare
del Terzo Valico ferroviario.
Inoltre, si informa la cittadinanza che sono pervenute alla data del 16/04/03 circa
2200 richieste di sopralluogo.
Le risultanze dei sopralluoghi effettuati e da effettuarsi potranno essere consultate
dagli interessati in appositi registri depositati presso i seguenti uffici: Ufficio
Urbanistica a Palazzo Dellepiane, via Gramsci 11, Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP), Vigili Urbani presso il Comando di corso Italia, Messi Comunali presso la
sede comunale di via P. Giacometti 22; le risultanze sono altresì reperibili presso il
sito del Comune all’indirizzo www.comune.noviligure.al.it.
Si precisa che considerato il rilevante numero delle segnalazioni si è proceduto e si
procederà ad effettuare prioritariamente solo sopralluoghi relativi a immobili tali da
rappresentare un evidente immediato possibile pericolo per la privata e/o pubblica
incolumità.
Si ricorda a tale proposito ai cittadini, che a prescindere dai sopralluoghi effettuati
dai tecnici incaricati dal Comune, è comunque possibile presentare richieste di
finanziamento danni compilando l’apposita scheda predisposta dalla Regione
Piemonte e reperibile presso i sopraelencati uffici.
Detta scheda (ed i relativi allegati) è l’unico e solo documento necessario per
accedere ad eventuali rimborsi che saranno previsti dagli appositi provvedimenti
legislativi, mentre il sopralluogo è mirato esclusivamente ad accertare ed a
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garantire l’agibilità degli immobili e l’incolumità delle persone e comunque non fa
salva la diretta responsabilità della proprietà.
Si invita pertanto cortesemente la popolazione a collaborare con gli Uffici non
richiedendo sopralluoghi ove non sussistano situazioni che mettano in diretto
pericolo l’incolumità delle persone, al fine di agevolare il pronto intervento nei casi
di effettiva necessità.
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.
dal Palazzo Comunale, 16 aprile 2003
L’Ufficio Stampa
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