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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

STATO DEGLI IMMOBILI PUBBLICO – PRIVATI – RELIGIOSI NEL
COMUNE DI FABRIANO DOPO L’EVENTO SISMICO DEL 24
AGOSTO US
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
in data 24 agosto us un importante evento sismico ha coinvolto regioni dell’Italia centrale tra le
quali anche le Marche, provocando distruzione, morti e feriti.

CONSIDERATO CHE
l’onda sismica si è distintamente accusata anche nel nostro Comune e nei giorni successivi tante
sono state le richieste di sopralluogo per la verifica dello stato degli immobili che i tecnici
comunali hanno monitorato georeferenziando le chiamate.

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
l’elenco dettagliato di tutti gli immobili, siano essi pubblici – privati o religiosi, oggetto di
verifica (fatta e non) e la stampa, in formato plotter, del territorio comunale con le evidenze
degli interventi richiesti e di quelli chiusi o meno dai tecnici comunali;
quanti e quali edifici sono risultati inagibili,
scheda dettagliata di tutti gli immobili comprensiva dei dati sulla proprietà ed i risultati del
sopralluogo tecnico, evidenziando, nel caso oggetto già di intervento e restauro a valle
dell’evento sismico del 1997, i nomi di tutti i tecnici che a vario titolo sono intervenuti nella
ristrutturazione dell’immobile e il nominativo dell’impresa edile che ha effettuato i lavori,
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evidenza del comportamento dell’onda sismica nel nostro comune ed eventuali
riflessioni.
Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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