Settore Ricostruzione Privata

Oggetto: verbale tavolo di lavoro del 18.12.2013 previsto all’art. 4 del Protocollo “sulle
procedure da tenersi per le demolizioni di edifici pubblici e privati nel Comune di L’aquila e frazioni”
Alle ore 10:30 del 18 dicembre 2013 presso la sala riunione degli uffici comunali di Via
Avezzano,11 (AQ) , a seguito della convocazione con nota prot. 94715 del 12/12/2013 si è tenuta
la riunione del tavolo tecnico in oggetto.
L’ing. Rotilio conferma l’efficacia della procedura messa in atto attraverso il protocollo del 22
luglio a seguito del quale non sono più pervenute presso il Settore Ricostruzione Privata
segnalazioni nei confronti dei cantieri di demolizione.
I sopralluoghi effettuati da ARTA, tutti con esito positivo sia per quanto riguarda l’abbattimento
delle polveri che per la gestione dei rifiuti, sono i seguenti :
-

Cantiere in Via Beato Cesidio n° 55 – L’Aquila

-

Cantiere in Via della Beata Antonia n° 15 – L’Aquila

-

Cantiere “Condominio Miconi” in Via Roma n° 207 – L’Aquila

ARTA comunica che da gennaio saranno disponibili i dati validati riguardanti le stazioni di
monitoraggio installate a S. Gregorio, Via Amiternum e Arischia.
ANCE non presenta al tavolo criticità particolari e continua nella costante sensibilizzazione delle
ditte sul tema delle polveri generate dalle demolizioni.
ASL pur non essendo presente all’incontro odierno comunica telefonicamente e a mezzo e-mail di
aver effettuato i seguenti sopralluoghi.
-

Condominio via delle Vigne in data 09/12/2013 ditta Papaleo s.r.l. di Teramo;

-

Condominio via F. Paolo Tosti in data 07/12/2013 ditta Negrini Marcello Coppito (AQ);

-

Casa singola via Sallustio il 26/10/2013 ditta Edil Frair di Sassa L’Aquila;

-

Condominio via A. Colagrande/via F. P. Tosti ditta Pacifici Emidio di Barete (AQ);

senza aver riscontrato alcuna contravvenzione alla normativa vigente, al protocollo del
22/07/2013 e alla disposizione dirigenziale del 21/08/2013
Considerato l’andamento dei lavori, il consolidarsi della procedura adottata con una piena
partecipazione da parte delle ditte coinvolte nelle demolizioni, la periodicità dei controlli effettuati
e la verifica dell’assenza di problematiche particolari da affrontare nell’immediato, gli enti
interessati concordano l’indizioni di tali riunioni, previste dall’art. 4 del protocollo, con cadenza
bimestrale ovvero ogni qualvolta si presentino necessità da affrontare con urgenza.
Pertanto si fissa il prossimo incontro del tavolo di lavoro al giorno 12/02/2014 ore 10,30 presso la
consueta sede comunale
Settore Ricostruzione Privata - Ufficio Messa in Sicurezza
Via Avezzano 11 - 67100 L’Aquila
Telefono: 0862/645432 - Fax: 0862/645485 - E mail: servizio.sisma@comune.laquila.gov.it
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I lavori si concludono alle ore 11:30.
Sono presenti:
ANCE L’AQUILA- Il Vice- Presidente Stefano Cipriani;
ANCE L’AQUILA- Emanuela Sannito;
A.R.T.A. Abruzzo – Bernardo Zaccagnini;
COMUNE L’AQUILA SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA- Silvio Rotilio;
COMUNE L’AQUILA SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA- Chiara Sabbatucci;
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