Sicurezza sismica e pedonalizzazione, pressing
dell’opposizione in Consiglio
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MACERATA - Interrogazione del M5s sugli edifici sottoposti a verifica: "Solo 3 le scuole controllate. Perchè la
giunta non ha sopperito alle inadempienze?". Sul centro interpellanza di Anna Menghi e mozione di Marchiori,
Sacchi e Renna per sospendere la ztl

Sisma, torna in Consiglio la questione della
sicurezza degli edifici pubblici. A sottoporla,
nell’assise di lunedì, i consiglieri del M5s Andrea
Boccia e Roberto Cherubini che interrogheranno
l’amministrazione sullo stato degli obblighi in
materia di verifica sulla vulnerabilità sismica. “La
domanda nasce dalle affermazioni fatte
dall’assessore Paola Casoni in relazione allo stato
di verifica della vulnerabilità sismica delle nostre
Il consigliere del M5s Andrea Boccia subentrato al dimissionario Marco
scuole – spiegano i pentastellati – L’assessore ha
Alfei
asserito che dal 2013, per mancanza di soldi e di
tempo, solo 3 scuole su 23 sono state sottoposte
all’obbligatoria verifica. Quali degli edifici e delle opere di interesse strategico individuate nel piano di protezione
civile sono stati sottoposti alla verifica di sicurezza sismica? Perché non si è attinto alle risorse finanziarie,
strutturali e non, messe a disposizione negli anni dall’autorità statale?”. Sono molti gli interrogativi che chiamano
in causa praticamente metà della giunta: Perché, per far fronte ad un così importante obbligo non ci si è
impegnati in una corsa contro il tempo che ha prosciugato le casse comunali come ci si è impegnati per i costosi
interventi di adeguamento dello Stadio Helvia Recina? Perché l’assessore Canesin, con delega sia allo Sport
che alla Protezione Civile, preferisce indirizzare le già esigue risorse umane e finanziarie per interventi voluttuari
come quelli realizzati all’Helvia Recina e posporre a data ancora da destinarsi gli obbligatori interventi di
prevenzione sismica? E perché gli Assessori al Patrimonio (Ricotta), all’Edilizia scolastica (Casoni) e
all’Istruzione (Monteverde) si sono tutti silenziosamente adeguati? Perché l’intera giunta non si è a tutt’oggi
impegnata a sopperire a tale ingiustificabile inadempienza, lasciando così la cittadinanza esposta a potenziale
pericolo, se non addirittura indotta all’utilizzo di strutture pubbliche di cui non si è ancora provveduto ad
accertare la risposta sismica?”. Altro argomento caldo sarà la pedonalizzazione del centro che l’8 maggio vedrà
la ztl h24 a partire da via Don Minzoni (leggi l’articolo). Da una parte Anna Menghi chiederà con un’interpellanza
chiarimenti sulla situazione dei parcheggi e dei permessi per residenti, dall’altra Marchiori, Sacchi (Fi) e Renna
(Fdi) muoveranno una mozione per sospendere il nuovo piano della mobilità (leggi l’articolo)
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