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Comunicato Stampa
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato all’unanimità o.d.g. sul terremoto
Il Consiglio Comunale, riunitosi ieri alle 18, all’inizio di seduta ha approvato
all’unanimità un ordine del giorno riguardante l’evento sismico che ha colpito la
nostra città lo scorso 11 aprile (in allegato il testo integrale). Il documento, se da
una parte rileva la tempestività e l’efficacia degli interventi da parte dei competenti
uffici comunali, della Protezione Civile, dei Vigili del Fuoco, e la preziosa opera di
supporto prestata dai tecnici e professionisti novesi e dalle associazioni di
volontariato, dall’altra chiede con forza al Governo che siano rapidamente
predisposti gli interventi finanziari per la copertura delle spese di pronto intervento
e quelle per il rimborso ai cittadini danneggiati.
Il Consiglio Comunale chiede, inoltre, che vengano prorogati i termini per
l’espressione del parere sul progetto del Terzo valico ferroviario e per la
presentazione delle richieste di finanziamento in base alla Legge Regionale 4/2000.
La riunione è poi proseguita con l’esame di altri due punti. Il primo, approvato
all’unanimità, riguardava la convenzione del servizio di Polizia Municipale con i
Comuni di Tassarolo, Francavilla Bisio, Pasturana e S. Cristoforo.
Il secondo era relativo al rilascio della garanzia fidejussoria (ai sensi dell’art. 207,
comma 3° del T.U.E.L. D. Lgs. 267/2000) a favore della Aquarium S.p.A., ditta che
fa parte della società mista pubblica - privata che dovrà realizzare e gestire la
piscina coperta secondo la modalità del project financing. A questo proposito il
consigliere di opposizione Costanzo Cuccuru ha chiesto il rinvio per un riesame
nella Commissione consiliare competente, proposta che è stata respinta. A seguito
di ciò, il Consigliere Cuccuru ha annunciato le proprie dimissioni da Presidente della
Commissione Bilancio.
Si è passati poi alla votazione ed il punto è stato approvato con 16 voti favorevoli e
6 contrari.
dal Palazzo Comunale, 19 aprile 2003
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ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che in data 11.04.2003 si è verificato un evento sismico che ha causato gravi danni alle
persone, alle abitazioni, alle strutture pubbliche e alle attività economiche del Comune di Novi Ligure;

ESPRIME
solidarietà ai cittadini novesi colpiti dal terremoto e alle famiglie e ai titolari delle attività economiche
che hanno subito danneggiamenti;

RILEVA
che i competenti uffici comunali si sono attivati con tempestività per organizzare i servizi di pronto
intervento;

RILEVA
altresì che da parte degli organi tecnici, delle squadre della Protezione Civile provinciali e regionali, e in
particolare da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, si è registrata una disponibilità immediata negli
interventi e che si è prontamente attivato il COM presso il Comando di Polizia Municipale, collegato con
gli altri Comuni interessati dal sisma;

RINGRAZIA
pertanto tutti coloro che si sono prodigati in questi giorni, e in particolare le associazioni di volontariato,
gli ordini professionali e i professionisti che spontaneamente hanno offerto una preziosa opera di supporto
durante l’emergenza;

CONSTATA
che il sisma ha provocato pesanti conseguenze alla città che, secondo i dati aggiornati a questa mattina,
conta 103 edifici totalmente inagibili (di cui 98 alloggi), 59 edifici parzialmente inagibili (di cui 54 alloggi),
circa 2200 richieste di interventi, 800 sopralluoghi effettuati, gravi danni alle attività vitivinicole, alle altre
attività economiche e commerciali, al patrimonio artistico e ad alcune chiese;

Via P.Giacometti, 22 - cap. 15067 - tel. (0143)77.22.47 - fax 72676
e-mail:urp@comune.noviligure.al.it

CITTA’ DI NOVI LIGURE
cstcc184.doc

> Ufficio Stampa
Pagina 3 di 4

PRENDE ATTO
che il Consiglio dei Ministri, in data odierna, ha deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 5
comma I della Legge 225/1992;

CHIEDE
che venga rapidamente predisposta l’ordinanza per garantire la copertura finanziaria necessaria alle
spese, già sostenute e da sostenersi, di pronto intervento e di messa in sicurezza di immobili e infrastrutture
a tutela della pubblica incolumità;

CHIEDE
altresì che venga approvato il provvedimento per il finanziamento dei danni subiti dai privati e dalle
attività economiche e che esso contenga criteri chiari per il rimborso, a prescindere dall’accertamento di
inagibilità degli immobili danneggiati, e che vengano verificate le opportunità di agevolazioni tributarie a
favore dei cittadini danneggiati;

CHIEDE
inoltre, alla Regione Piemonte e al CIPE, che vengano prorogati i termini per l’espressione del parere
sul progetto preliminare del Terzo Valico ferroviario e, ancora alla Regione Piemonte, la proroga per la
presentazione delle richieste di finanziamento in base alla Legge Regionale 4/2000;

INVITA
la cittadinanza, che ha dimostrato grande senso di responsabilità in questo momento di emergenza, a
seguire le indicazioni che verranno impartite dagli Uffici Comunali competenti e dalla Protezione Civile;

IMPEGNA
le strutture comunali a completare gli interventi necessari in questa prima fase di emergenza, a
predisporre un piano per le prossime opere di ricostruzione e ad attivarsi per gestire, con le modalità che
saranno stabilite, le procedure per i rimborsi ai cittadini;
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INVIA
il presente ordine del giorno al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della Protezione
Civile, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, al CIPE, al Presidente e agli Assessori competenti
della Regione Piemonte, al Presidente e agli Assessori competenti della Provincia di Alessandria, al
Prefetto di Alessandria.
Ordine del giorno approvato all’unanimità nella seduta del 18/04/2003
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