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Comunicato Stampa
DOMANI MATTINA RIUNIONE DEI SINDACI DEI COMUNI COLPITI

Terremoto, domani il Consiglio Comunale
La situazione della città dopo l’evento sismico dell’11 aprile scorso sarà
l’argomento principale all’ordine del giorno del Consiglio Comunale convocato per
domani, venerdì 18 aprile, alle ore 18.
Intanto continuano i lavori di messa in sicurezza degli edifici pericolanti. Per tutta
la giornata sono proseguiti gli interventi sulla torretta di Palazzo Dellepiane e sul
campanile di S. Pietro. Entrambi dovrebbero concludersi entro la tarda serata.
Questa mattina è stata emanata un’ordinanza che istituisce, in via Paolo
Giacometti e zone limitrofe, il limite di velocità a 10 km/h ed il transito di mezzi
con portata a pieno carico sino a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone. Per
quanto riguarda le ordinanze di sgombero, ieri sera si contavano 71 abitazioni
totalmente inagibili e 45 parzialmente inagibili. Ma la situazione è in via di
miglioramento, grazie agli interventi effettuati nel corso della giornata.
Una analisi più puntuale verrà fatta nel corso della riunione della Giunta Comunale
in programma oggi pomeriggio alle ore 17.
La Prefettura di Alessandria ha convocato per domani mattina, venerdì 18 aprile
alle ore 9,30 una riunione alla quale parteciperanno i Comuni che hanno subìto
danni dal sisma. L’incontro si terrà presso la sede del COM di Novi Ligure, in Corso
Italia 50, e vi parteciperanno anche le Autorità regionali e provinciali competenti in
materia di Protezione Civile, Opere Pubbliche e Ambiente. I Sindaci presenteranno
una relazione aggiornata circa i danni stimati, le persone sfollate e le spese finora
sostenute per l’assistenza fornita.
Si informa, inoltre, che la Gran Fondo, prevista per il 21 aprile e rimandata in un
primo momento al 22 giugno 2003, si disputerà il 6 luglio 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.
dal Palazzo Comunale, 17 aprile 2003
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