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OGGETTO: sicurezza degli edifici danneggiati che insistono su spazi e percorsi pubblici.

I Consiglieri Comunali di Pizzoli (AQ), Osvaldo Zarivi, Egidio Ioannucci, Katia Dell’Aguzzo e Gianluca Sette del
gruppo di minoranza “Insieme per Pizzoli”, raccogliendo le numerose istanze dei cittadini, inviano la
seguente nota in merito all’oggetto.
Premesso che:






il nostro territorio è stato coinvolto dagli eventi sismici del 2009 e successivamente, seppur
marginalmente, dal devastante sisma che ha colpito Amatrice il 24 agosto 2016;
il recente terremoto che ha colpito le regioni centrali italiane del 26 ottobre è stato avvertito e
percepito distintamente con grande preoccupazione, paura e agitazione da parte dei cittadini di
Pizzoli;
i nostri centri storici sono sollecitati ormai da diversi anni da sciami sismici che hanno rimesso in
discussione la sicurezza degli edifici danneggiati e di conseguenza dei luoghi dove insistono;
l’amministrazione deve svolgere tutte quelle azioni a tutela della sicurezza dei cittadini e quindi
intraprendere tutte quelle operazioni di monitoraggio del territorio che riducano i rischi di
incidenti.

Si chiede di avviare sul nostro territorio in particolar modo per i centri storici, “una sollecita e approfondita
campagna di verifica delle condizioni di sicurezza” con interventi di manutenzione che prevedano il
ripristino di delimitazioni fisiche quali barriere o transenne e ove si rendesse necessario, previa valutazione
tecnica, la demolizione di parti di edifici pericolanti. Questa operazione oltre a limitare il rischio di incidenti,
servirebbe a tranquillizzare i cittadini e a mostrare un’amministrazione vicina e sensibile alle loro esigenze.
Si chiede inoltre, al fine di una partecipazione attiva dei cittadini alla vita amministrativa, la creazione di un
registro delle segnalazioni in tema di sicurezza del territorio, ove per ogni segnalazione sia inserita una
breve descrizione e la risposta dell’amministrazione.
Distinti saluti, il gruppo di minoranza Insieme per Pizzoli.

