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L'Aquila lì, 4 maggio 2011 
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Ill.mo Sig. Prefetto, 

vorrei sottoporre <l lIa Sua attenzione la difficile situazione nella quale versano alcun i tra gli uffici comunali, 

ed, in part i colar modo, quelli del Servizio Emergenza Sisma e Ricostruzione che sono ospitati all'interno 

della Scuola Allievi e Sottufficiali della Guardia di Finanza di Coppito e che si occupano delle pratiche di 

ril ascio contributi per la ricostruzi one delle civi li abit<lzioni e di ogni procedura inerente il controllo di 

legalità (CUP, DURC etc. ) 

Ben 52 dipendenti del Comune sono ma lamente stipati in 5 stanze e nel corridoio che le costeggia; 

una condizione lavorativa resa imposs ibile "nche dal necessario ricevimento dei citt adini come dalla 

quotidiana archiviazione delle pratiche in lavorazione (sono circa 7000 i cartacei per gli edifici A e 9000 per 

le BCE, senza considerarne la successiva contabi lità) che giacciono archiviate un po' ovunque. 

In questo carnaio di uomini e faldoni diventa problematico non solo lavorare, ma anche custodire in 

maniera appropriata la delicata docum entazione presente. 

A tal proposito, ho già ri cevuto lIna not<l da parte dei responsabili dell'Ufficio nell a quale si 

denuncia il grave disagio e contestualmente viene declinata ogni responsabilità sulle sparizioni del ca rtaceo 

presente in loco. 

Occorre rilevare che il Comando della Scuo la da tempo sollecita la res tituzione dei locali per le 

proprie attività e non si vuole neanche tacere il disagio che vivono i cittadini nel reca rsi presso gli uffici del 

Comune a causa degli inevitabi li controlli al varco nonché dalla scarsità di parcheggio che induce gli stessi 

ad occupare i lati della carreggiata di V. le delle Fiamme Gialle. 

Mi rivolgo pertanto a Lei affinché. nella Sua veste di alto rappresentante del Governo, possa 

intervenire presso la Struttura Commissariale per la messa a disposizione dei fondi necessari alla locazione 

di immobili che il Comune ha già individuato attraverso un avviso pubblico. 

In attesa di un cortese cenno di risposta alla presente e rimanendo a disposizione per un Suo 

eventuale sopralluogo sul posto, l'occasione è gradita per porger Le i miei più 

cordiali saluti 
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