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Terremoto: la Lega propone una mappatura degli
edifici pubblci

Interrogazione al Sindaco per verificare la sicurezza di scuole e case di riposo
Il sisma che ha colpito nei giorni scorsi i Comuni dell’Emilia ha provocato ingenti danni ad abitazioni, centri
storici, plessi scolastici e complessi industriali, rendendo inagibili innumerevoli strutture e facendone
collassare altre.
Lo sciame sismico si manifesta come un fenomeno tellurico “eccezionale” nella sua intensità e frequenza,
seppur riconducibile alla mappatura di pericolosità simica nazionale e alle zone di maggiore incidenza e
pericolosità dello scuotimento terrestre.
Martedì 5 giugno si è registrata l’ennesima scossa di magnitudo 4.5 della scala Richter con epicentro nel
ravennate, portando all’attenzione dell’opinione pubblica il dramma del terremoto come un emergenza non
più solo “emiliana” ma anche “romagnola”.
“Il nostro territorio è caratterizzato da plessi scolastici, edifici pubblici e di valenza storico-culturale –
spiegano Massimiliano Pompignoli e Paola Casara della Lega Nord - riscontranti problematicità circa il
rispetto della normativa anti-sismica. Molti di questi sono stati edificati in assenza di un quadro normativo
anti-sismico”. Data la valenza di queste strutture, dei servizi che erogano e degli stessi fruitori, proprio il

carroccio interroga il Sindaco di Forlì per sapere se “Intenda adottare un piano urgente di verifica degli
insediamenti scolastici, sanitari, pubblici e storico-culturali del forlivese al fine di testarne la stabilità e la
sicurezza, ma anche se intenda effettuare una mappatura di scuole, ospedali, insediamenti storico-culturali e
altri edifici pubblici del territorio in termini di adeguamento e rispetto della normativa antisismica, per
poterne verificare la stabilità strutturale e capire l’esistenza o meno di edifici caratterizzati da deficit di
protezione sismica”.
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Ti potrebbe interessare anche
Sicurezza la Lega vuole risposte
FORLI' - "Situazione insostenibile nel forese e nelle aree artigianali di Villa Selva, Carpena e Coriano per
cui è necessaria una mobilitazione concreta dell'amministrazione comunale a sostegno delle piccole-medie
imprese del territorio" - intervengono con una nota i due Consiglieri della Lega Nord, Paola Casara e
Massimiliano Pompignoli, sull'onda dell'ennesima rilevazione di furti nelle aziende forlivesi e la
conseguente impennata di richieste per l'installazione di sistemi di videosorveglianza. "I nostri artigiani e
imprenditori non possono essere lasciati soli ad affrontare questa piaga" - aggiungono i due consiglieri "sono inderogabili iniziative concrete e di supporto alle aziende artigianali del territorio - Balzani apra gli
occhi e si renda conto che la situazione è insostenibile! E' necessaria una politica capillare di aiuto e
prevenzione nelle aree più colpite e a rischio incursioni."
La Lega chiede di posticipare la Tares
FORLI' - "Attività commerciali, aziende e privati strozzati dall'ennesimo rincaro che si va ad aggiungere ad
IMU ed altri tributi - il Sindaco Balzani cerchi di contenere "l'emergenza rifiuti" e si faccia portavoce della
necessità di rinviare l'applicazione della TARES al 2014!" - intervengono congiuntamente i consiglieri
comunali del Carroccio, Paola Casara e Massimiliano Pompignoli, dopo il grido d'allarme lanciato da
associazioni di categoria e cittadini sull'incubo Tares.
L'IdV lancia al consiglio comunale di Forlì una raccolta fondi
Italia dei Valori chiede al Presidente del Consiglio di accordarsi con i Capigruppo e devolvere a favore dei
terremotati una parte dei fondi destinati ai gruppi consiliari.
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