DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Ordinanza 3753/2009. Eventi sismici provincia di L’Aquila, 6 aprile 2009

DI. CO. MAC.
Funzione 1 – Tecnico Scientifica

PROGRAMMA PER IL RILEVAMENTO DEL DANNO
A L’AQUILA CAPOLUOGO
A seguito delle numerose richieste pervenute all’Amministrazione Comunale è stato
congiuntamente stabilito, che il rilevamento degli immobili privati (residenze, uffici, negozi in
condomini) verrà condotto senza la necessità di specifiche richieste da parte dei cittadini.
Per ottimizzare le Risorse, ed agevolare le operazioni delle Squadre di Rilevamento, la
valutazione dell’agibilità e del danno avrà inizio dalle aree dei territori comunali che risultano
apparentemente meno danneggiate, per poi proseguire gradualmente, ove la sequenza sismica in
atto lo consenta, anche nelle aree in cui il danneggiamento è maggiore.
Per un corretto svolgimento delle valutazioni è indispensabile ispezionare tutti i locali dei
fabbricati. Si richiede, pertanto, la massima collaborazione dei cittadini al fine di consentire alle
squadre di rilevamento l’accesso agli immobili.
A tal fine il Sindaco di l’Aquila assicurerà l’ordinato svolgimento delle operazioni necessarie a
favorire l’attività delle squadre per favorire il rilevamento che ha avuto inizio il giorno 10 aprile.
Nel seguito si riporta il programma delle attività della prossima settimana:
Martedì

14

Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

15
16
17
18
19

dalle ore 9:30 alle 18:00
zona 2 – (Torrione) e la zona 1 di
completamento compresa tra gli edifici di via Strinella e le mura storiche.
dalle ore 9:30 alle 18:00
zona 3 – (San Francesco)
dalle ore 9:30 alle 18:00
zona 4 – (San Giacomo)
dalle ore 9:30 alle 18:00
zona 5 – (Valle e Colle Predara)
dalle ore 9:30 alle 18:00
zona 6 – (San Sisto)
dalle ore 9:30 alle 18:00
zona 7 – (Santa Barbara)

L’area delle verifiche per la giornata di martedì 14 aprile p.v. (Zona 2) è quella RACCHIUSA dalle
seguenti strade:
- Viale Panella
- Strada Statale 17 bis
- Via Francesco Savini
- Via Colle Sapone (fino ad altezza via Acqua Santa)
- Via Edoardo Scarfoglio
- Cavalcavia Autostrada A 24

-

Via Capocroce
Via Alessandro Volta
Via Alcide De Gasperi

Il punto di raccolta “Organizzazione e Informazione” per i cittadini i cui stabili sono ricompresi
nell’area sopradetta è individuato nel Piazzale del supermercato COOP.

Come detto, il rilevamento verrà compiuto anche nell’area della Zona 1 di completamento,
compresa tra gli edifici di via Strinella e le mura storiche, il cui punto di raccolta sarà presso il
Parco Unicef (Chiesa Santa Rita).

Nei prossimi giorni il Comune di l’Aquila provvederà a comunicare maggiori dettagli relativi alle
altre aree presso cui si svolgeranno le operazioni di rilevamento del danno.
Per quanto attiene le attività produttive (Fabbriche e Aziende Private), svolte in fabbricati
completamente destinati a queste attività, i sopralluoghi verranno compiuti solo a valle di apposite
richieste indirizzate ai COM in cui ricade l’immobile.

