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Comunicato Stampa
IL SINDACO SOLLECITA EMANAZIONE ORDINANZA INTERVENTI URGENTI

Terremoto, finita l’emergenza, inizia la ricostruzione
Ultimata la messa in sicurezza dei campanili di San Pietro e di San Nicolò e della
torretta di Palazzo Dellepiane, continuano i lavori di consolidamento degli edifici
lesionati dal terremoto. A tutt'oggi sono pervenute al Comune n. 2250 segnalazioni
di danni a fabbricati di cui una buona parte già formalizzate con gli appositi moduli
di dichiarazione in distribuzione presso gli uffici comunali: URP - Urbanistica Vigili Urbani e Messi Comunali. I sopralluoghi effettuati superano i 900; 104
sono state le ordinanze di inagibilità totale e 84 quelle che interessano fabbricati
parzialmente inabitabili.
La situazione delle persone sfollate, aggiornata ad oggi, conta 30 nuclei familiari
(63 persone) alloggiate in strutture alberghiere della zona, mente altre 19 famiglie
(45 persone) sono ancora ospiti di amici o parenti.
Nella giornata di domani, la Giunta Comunale delibererà le procedure di
assegnazione dei 31 alloggi messi a disposizione dell'Azienda Territoriale per la
Casa (ATC). A tale proposito si ricorda che dal 28 aprile al 6 maggio, presso
l'Ufficio Affari Sociali del Comune, dovranno essere inoltrate le domande di
assegnazione.
Ieri il Sindaco ha scritto al Dr. Bertolaso, Direttore Generale del Dipartimento
Nazionale di Protezione Civile, chiedendo "con urgenza l’adozione dell’apposita
ordinanza per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici e delle infrastrutture
danneggiate, per gli interventi a favore dei soggetti privati danneggiati e per la
sistemazione dei nuclei famigliari evacuati dai propri alloggi. Il Dott. Lovelli, inoltre,
"ha chiesto il rimborso degli oneri di primo soccorso sostenuti dagli Enti Locali,
nonché ogni altro intervento necessario per far fronte alla situazione di emergenza.
Il Sindaco, infine, ha espresso l'auspicio di poter "approfondire e discutere d’intesa
con gli altri Comuni, con la Provincia di Alessandria e la Regione Piemonte, le
modalità e i contenuti dell’adottanda ordinanza."
dal Palazzo Comunale, 23 aprile 2003
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