Settore Ricostruzione Privata
Oggetto: verbale tavolo di lavoro del 25.09.2014 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”
Il giorno 25.09.2014 presso gli uffici comunali di Via Avezzano, 11 a seguito di convocazione si è
tenuta la riunione del tavolo tecnico per discutere dell’applicazione del protocollo da parte dei
soggetti coinvolti.
Viene effettuato un rapido giro di consultazione dei presenti per eventuali segnalazioni o
problematiche riscontrate nei sopralluoghi eseguiti.
ARTA comunica che ha eseguito i seguenti sopralluoghi:
•

Via Verdi n. 29 - L'Aquila;

•

Via Antica Arischia n. 153 - L'Aquila

ARTA specifica che nei cantieri visitati non si sono riscontrate irregolarità rispetto
all'abbattimento delle polveri.
Chiede cortesemente al Settore Ricostruzione Privata del Comune che gli venga trasmesso
l'elenco delle pratiche con maggiore frequenza al fine di poter gestire in modo più efficiente la
programmazione dei sopralluoghi.
Il Settore Ricostruzione Privata provvederà a quanto richiesto dall'ARTA e nel contempo segnala
i seguenti cantieri di prossima apertura che hanno una certa rilevanza in riferimento alle macerie
che verranno prodotte:
•

Condominio Via XX Settembre n. 52- L'Aquila (dietro ex-Casa dello Studente);

•

Condominio in Via XX Settembre n.52/N -L'Aquila;

•

Condominio Via Milonia n. 1 Loc. Pettino - L'Aquila;

•

Costruzioni a schiera Via Angelo Pellegrini n. 2- L'Aquila;

•

Condominio in Via Beffi Loc. Coppito -L'Aquila

ASL trasmette con nota prot. 91990 del 25.09.2014 il seguente elenco di cantieri ispezionati:
•

Condominio in Via Andrea De Litio-L'Aquila;

•

Casa singola in Via Peltuinium n. 2- L'Aquila;

•

Condominio in Via Beato Cesidio n. 73- L'Aquila;

•

Condominio in Via Berardino Marinucci - L'Aquila;

•

Condominio "Navarra" in Via Peltuinum n. 4 - L'Aquila;

•

Condominio in Via Verdi n. 29 - L'Aquila;
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e dichiara di non aver riscontrato violazioni relativamente al contenimento delle polveri rilevando
inoltre l'utilizzo di idonei mezzi per l'abbattimento.
In alcuni cantieri è stato prescritto un incremento delle misure di contenimento e abbattimento
delle polveri pena il fermo cantiere, ai controlli successivi si è riscontrata l'attuazione delle misure
di salvaguardia richieste.
Il Settore Ambiente e il Settore Ricostruzione Privata del Comune dell'Aquila comunicano di non
aver ricevuto segnalazioni.
Si fissa il successivo incontro per giovedì 20 novembre ore 9.30 presso la Sala Riunione del
Comune dell’Aquila in Via Avezzano n ° 11.
L'Aquila, 25 settembre 2014
Sono presenti:
COMUNE L’AQUILA SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA - Silvio Rotilio;
COMUNE L’AQUILA SETTORE RICOSTRUZIONE PRIVATA - Chiara Sabbatucci;
COMUNE L'AQUILA SETTORE AMBIENTE - Dina del Tosto
ASL - Dario Marchetti;
ARTA - Bernardo Zaccagnini;
ARTA- Sandro Malantra;
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