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Trasmissione a mezzo e-mail

Oggetto: sisma del 6 aprile 2009. Sollecito presentazione
progetti di riparazione immobiii con esito "E"

PREMESSO CHE l'art. 17, comma 1, dell'OPCM n. 3950 del 30 giugno 2011 fissa al 31
agosto il termine di scadenza per la presentazione delle domande di richiesta di contributo
per la riparazione di immobili con esito di tipo "E";

DATO ATTO CHE a distanza di un solo mese da detta scadenza le istanze presentate
presso l'ufficio preposto sono esigue e comunque insufficienti a procedere con l'inizio dei
lavori di "ricostruzione pesante";

VISTA l'esigenza manifestata dai cittadini di procedere rapidamente alla riparazione dei
propri immobili danneggiati, poiché costretti da più di due anni a vivere lontano dalla
propria abitazione;

Concordando con quanto espresso dal Commissario Delegato per la Ricostruzione
Presidente della Regione Abruzzo Gianni Chiodi, il quale afferma che "il quadro regolatorio
è pronto per quanto riguarda l'avvio immediato della ricostruzione pesante" e che definisce
"ingiustificabile" i ritardi e l'impasse relativi all'avvio di opere e cantieri degli immobili più
danneggiati;

Con la presente si invitano i tecnici interessati all'attività di ricostruzione post-sisma 2009 a
presentare con la massima sollecitudine le domande di richiesta di contributo per la
riparazione di immobili con esito di tipo "E", al fine di poter procedere con l'istruttoria delle
stesse e raggiungere il comune obiettivo di ripristinare l'agibilità degli immobili danneggiati
dal sisma, affiancando al processo di ricostruzione edilizia quello della "ricostruzione
sociale" che, come istituzioni al servizio dei cittadini, bisogna assolutamente garantire.

Per informazioni inerenti l'oggetto potrete rivolgervi al responsabile del
procedimento Arch. Antonella DELL'ORSO, presso questo ufficio tecnico, NEI
GIORNI DI GIOVEDì E SABATO DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 13:00.

Distinti saluti.


