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TERREMOTO, LA RIUNIONE DEI SINDACI DEI COMUNI COLPITI

Il Governo decreta lo stato di emergenza
Ad una settimana dal sisma che ha colpito la provincia di Alessandria, i Sindaci dei
Comuni danneggiati hanno presentato le prime relazioni sui danni subiti.
L’occasione è venuta dall’incontro che si è svolto questa mattina presso la sede del
Com di Novi Ligure. Presenti gli amministratori dei Comuni interessati, le Autorità
regionali e provinciali ed il Prefetto di Alessandria, Vincenzo Pellegrini. E’
intervenuto anche il Senatore Enrico Morando.
Il Sindaco, Mario Lovelli, ha illustrato la situazione attuale della città di Novi che
conta circa 2200 segnalazioni di danni e 800 sopralluoghi effettuati. Le inagibilità
totali sono 103 (98 gli alloggi), 59 quelle parziali (54 alloggi). E’ diminuito, anche
se di poco, il numero delle persone sfollate: il dato di questa mattina conta 28
nuclei familiari per un totale di 60 persone. A questo proposito il Comune di Novi
ha già preso accordi con l’A.T.C. (Agenzia Territoriale per la Casa) per il
reperimento di case popolari e nei prossimi giorni verranno valutati i criteri per
l’assegnazione.
La riunione è proseguita con le altre relazioni che hanno presentato sinteticamente
la situazione dei Comuni danneggiati. Nei vari interventi sono stati numerosi i
riferimenti alla richiesta di stato di emergenza che doveva essere deliberata questa
mattina dal Consiglio dei Ministri. L’incertezza si è sciolta nel primo pomeriggio
quando il Sindaco Lovelli è stato contattato personalmente dalla Segreteria del
Capo della Protezione Civile, Dott. Guido Bertolaso, che ha confermato il parere
favorevole del Governo. Nella prossima settimana un team di esperti della
Protezione Civile giungerà in zona per definire i contenuti dell’ordinanza. Ciò
consentirà di attivare i prossimi interventi.
Intanto sono terminati i lavori di messa in sicurezza del campanile di S. Pietro, i
mezzi dei Vigili del Fuoco hanno lasciato via Roma oggi alle 14. Ora si proseguirà
con l’intervento sul campanile di S. Nicolò, in via Girardengo, che dovrebbe
terminare nella tarda serata di sabato. Dalla sede municipale di via Giacometti è
stato trasferito l’Ufficio Protocollo che da martedì prossimo sarà regolarmente
aperto al pubblico presso Palazzo Dellepiane (1° piano, accanto all’Ufficio
ragioneria).
Nonostante il periodo festivo saranno garantiti i servizi comunali di informazione e
assistenza ai cittadini: fino alle ore 12 di sabato 19 aprile rimarranno aperti gli
sportelli dell’U.R.P. (Ufficio Relazioni per il Pubblico – Palazzo Pallavicini via
Giacometti 22 ), dell’Ufficio Urbanistica (Palazzo Dellepiane – via Gramsci, 11) e
del Comando di Polizia Municipale (corso Italia, 50). A partire dal pomeriggio di
sabato 19 e per le intere giornate del 20 e 21 aprile ci si potrà rivolgere alla sede
del COM 12 presso il Comando di Polizia Municipale (tel. 0143 – 323411 attivo 24
ore su 24). Per tutte le festività i servizi di pronto intervento saranno comunque
garantiti grazie alla reperibilità di tecnici e altro personale comunale.
dal Palazzo Comunale, 18 aprile 2003
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