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Comunicato Stampa
RIUNIONE SUL DOPO TERREMOTO LUNEDI’ 16 GIUGNO

Incontro con i parlamentari della provincia
Lunedì 16 giugno, alle ore 11, presso la sede municipale si svolgerà un incontro
per esaminare le problematiche tuttora aperte relative al sisma dell’11 aprile. Alla
riunione, convocata dal Sindaco di Novi Mario Lovelli, oltre ai sindaci dei Comuni
interessati dal sisma parteciperanno i Parlamentari della Provincia.
«Il nostro Comune – sottolinea Lovelli – ha fatto tutto quello che doveva fare: ci
siamo immediatamente attivati per fronteggiare l’emergenza, abbiamo assegnato
32 alloggi popolari ad altrettante famiglie sfollate, sono state raccolte le domande
per l’autonoma sistemazione. Ora, però, è importante che arrivino i contributi
finanziari per consentire il ripristino degli edifici danneggiati. Scopo di questa
riunione è fare il punto sui provvedimenti ancora necessari, in particolare i
programmi di ricostruzione per i quali è necessaria la copertura finanziaria da parte
del Parlamento.»
Il Sindaco, inoltre, ha richiesto all’Onorevole Pietro Armani la convocazione urgente
di una delegazione dei Sindaci dei Comuni colpiti dal terremoto presso la
Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.
Intanto si è svolto ieri, giovedì 12 giugno, il convegno finalizzato ad approfondire le
conoscenze tecniche edilizie sulla normativa sismica. L’incontro, organizzato dal
Comune di Novi, ha registrato oltre cento presenze. Il pubblico era composto da
professionisti e tecnici della zona che operano nel campo dell’edilizia e delle
costruzioni. Dopo i saluti dell’Assessore all’Urbanistica, Lorenzo Robbiano, hanno
relazionato il prof. Claudio Eva, il prof. Luigi Gambarotta e il prof. Sergio
Lagomarsino dell’Università di Genova e il prof. G. Michele Calvi dell’Università
di Pavia, estensore dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20
marzo 2003 “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona
sismica” pubblicata nella G.U. n. 105 del 08 maggio 2003.
Gli stessi relatori saranno tra i docenti che terranno un corso di altre 28 ore,
sempre su questo argomento. Si tratta di incontri bisettimanali, di quattro ore
ciascuno, che avranno inizio a partire dall’ultima settimana di giugno.
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