CITTA’ DI NOVI LIGURE

> Ufficio Stampa

cstriter.doc

Pagina 1 di 1

Comunicato Stampa
ORGANIZZATA DAL COMITATO PRO NOVI VENERDI’ SCORSO

Terremoto, una strana riunione
Lascia perplessi la modalità con cui il Comitato Pro Novi ha organizzato l’assemblea
di venerdì scorso alla basilica della Maddalena per fare il punto della situazione a
due mesi dal terremoto. “Ci eravamo attivati – dichiara il sindaco Mario Lovelli- per
presenziare all’assemblea con tutta la documentazione necessaria per fornire ai
cittadini le informazioni del caso. Senonchè il presidente Ristagno ci ha informati
che all’assemblea il Comune non era invitato perché si trattava di una riunione
riservata. E’ con stupore che apprendiamo pertanto dai giornali che alla riunione
era presente l’assessore regionale Cavallera; si vede che la riunione era “riservata”
politicamente…”.
In ogni caso il Comune sta procedendo con determinazione per realizzare
rapidamente gli interventi di sua competenza. Dopo avere assegnato, grazie alla
collaborazione dell’ATC, 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica ad altrettante
famiglie che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione inagibile, ora si
stanno vagliando rapidamente le domande di contributo per “l’autonoma
sistemazione” che dovranno poi essere trasmesse alla Regione Piemonte. Il
Comune, dunque, ha fatto rapidamente la sua parte; dalla Regione, invece,
devono ancora essere approvate le modalità per la concessione dei contributi ai
privati danneggiati, mentre non è ancora stato approvato il piano per le opere
pubbliche prioritarie che è indispensabile per procedere nei lavori.
“Si sta registrando un certo rallentamento negli adempimenti di competenza
regionale – sottolinea il sindaco Lovelli – insieme ad una tendenza ad accentrare le
decisioni, mentre le responsabilità operative dovrebbero far capo al Comune al
quale devono affluire rapidamente le risorse necessarie. Spero di essere smentito
al più presto, ma per adesso è così e noi non possiamo dare risposte certe ai
cittadini che le aspettano”.
Il settore urbanistica ha avuto un confronto in questi giorni con i dirigenti del
settore Opere pubbliche della Regione ed è importante che siano ora disponibili i
criteri per gli interventi edilizi. “Ma non è sufficiente – dichiara il sindaco- ora ci
vogliono certezze sugli stanziamenti, sia quelli già disponibili e che la Regione deve
mettere a disposizione al più presto, sia quelli che dovranno ancora essere
stanziati dal Governo. E’ inaccettabile che si pensi alla prossima finanziaria per
trovare i soldi necessari. Chiederò chiarimenti all’assessore Ferrero e chiederò che i
Comuni vengano sentiti dalle commissioni parlamentari competenti”.
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