I.;Aquilapresentail conto:
J

terremoto
Primastima
ufficiale del .
deilavori
di ricostnmone
cuore
del capoluogo
Per chiudere
l'emergenza .
servirannò altri
16miliardi

DI PAOLO VIANA .

.p.er restituire agli aquilani centro storico
. Servono 4 miliardi e
376 milioni~ È il prezzo peru. serre dall' emergenza terremoto. 1temontibachiesto una stima del fabbisogno e ieri il Comune dell'Aqirila,nel
corso di un tavolo tecnico al
quale ha partecipa~o il sottoc
segretario all.a pr~ldenza~el
Consiglio Glanru Letta, l ha
consegnata È il frutto di uno
studio in collaborazione con
l'Itc-Cnr dell'Aquila.. .
conto, beninteso, non ~ definitivo - serviranno altri 1013 miliardi per riaprire' clrleuffici pubbliCI e per le
frazioni - maticostruendo le

n

abitazioni del centro aquila- . conto di alcune variabili,
no cisi avvicina a due dei tre .rne il miglioramento sismi"
obiettivi fissati dalla legge .co, e ricà1cola le maggiora77/2009, il,<rientro dellapo-zioni
gli edit1ci,di l'!reglo
polazione)~ e l~«~qualifica~
é vincolaTI, giacche nel cenzione degli· abltati>~. Il t~rzo,
tri storiCi non si può pfe~
«laripresasocioeconormca»,
scindere dallaconservaziò·
re-sterà lontano finché le or- ne di stucchi e affreschi. Con
dinanze limiteranno a 80.000 questo docUmento si yiCOl; I
b'
il"
duce il terremoto deli AqUlc
euro idelle
contriattiVità
t.'~ I?erdannegnpn~ .. · la·
_..come quelli di Umbria,. .
stino
~i n:atti dInegoMarche Molise ad llU{I
giate,
ziètti di penfena
Imporcontahilità certa: per riparatanti alberghi del çentro. Al
re, ad esempiq;ui1 apparta"
contrario, secondò la stipla mento reruJ.l,Zato pnmadel
del Cm, è possibile finaf!Zia1960 nelcentrodcUacittà bllcon quei 4,3 mIliardi ansterànno, nella peggioie d,elche il restauro delle seconde .. le ipotesi, 2139,50 eu;o~va,
.case del centro, purché reg?compresa, 2931,505e l edifi- .
Iarrnente affittate
apnle
cio è di pregio e 3459,50 se
2009~
vincolato. Le aree meno danneggiate del centro aquilano·
. La stima comunale tiene

soldi e si discute su chi aVrà .atten!lndo.si.seI?plic~mentè
mic~siiÌI~con\jèrizioni "im. titolo perspenderfi::Rispun~ . alle disposlZloru del plano re-· . poste" dà Chiodi"perredigepiani di sistemazione
ta la querelle sui piarildi ri- . gQlatore,.come dimostrano
re i piani. di .ricostruzione:
costruzione,
ufficialmente
Iiéraltro
le
richieste
arrivate
Cialentc,
chè'l.e rifiutò e ntiLa priossima ~èttimana
rientrata ,qualche mese f~. "finora, che per il70%p~ève~eaLlà'i'citogli
comuannunciato un .
,Leggiamo nel dossiér:«l'irn- ... dono laVOrI ID confonmtàa1 .. mili, fa-Siper,e che ha rispar~
. . postazione dcr.ineata dal siPrg~'n Mcf ciha spiegato che . ffilàto dièdrPilioni di euro,
provvedimento del
stema delle dispo1:lizioni ha
toccava al commissario . E;poichéuna.ç.onvenzione
commissario Chiodi·
sottovalutato un falto im-. Chiodi modificare il decreto. tiraf'altra,sì ria-pte anche il
. prescindibile dalla strategiq' : per consentire di proced~re· c~itoIOdei.c.aritro
...ili.': alla vi~
per la riCostmzionc, cioèch~
persn'àld ma che toccava
gilfa della presentazione
Cornune è già dotatodi
nOi crcare· le condizioni,
pr.ogettl9.eJ1e case E (gravapotranno essere restituite ai proprie regole programmaChiarendo il fabbisogno»; ., mente':datm~ggjate), si. riproprietari con un investitiche».
. Detto, fatto? Per laprossimà .. parla:ili'Fmtecna; ReLmse
mento di 429 milioni di euro
Per l' assessùrealla. ncòstrl}- . settimana· è ànmmciatò un
Cineas. Bertolaso aveva allì·e l'intervento dalla Villa CoLiOne Pietro l>i Stefano ilPrg provvedi mento
Com ~
dato loro i conimlli sulle
mande'di .ricòstruzibne con
munale alla Fontana Lroni-· resta il Piave, politicamente ·Inissario Chiodi; forse connosa, la piùprestigiosa e . parlando: «La nostraJesi era terrà la facoltà di presentare con una converi,iione stipudarmeggiata, assorbirà al che non fosse necessario atpiani stràlcio. Sarebbe il
lata
conto» del Comumassimo3miliaidie792mi_tendere il piano di rìcostrucompromesso tanto atteso,
ne,
Chiodihaconfemlalioni
'
zione e che cittadini avesAd ogni buon conto non
tb. Cialente ora chiede di «riFatta la stima si attendono i sero il diritto di riparare casa manca il rewind della poleVisitarla>i ..
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