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Al Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Dott. Franco Gabrielli 
segreteriacd@proteziotlecivìle.it 

Al Vice Capo Dipartimento della Protezione Civile 
Dott. Angelo Borrelli 
vicecapodipartimento@prot~z;i.9necìvile.it 

Al RUP. Progetto C.A.S.E. 
Ing. Mauro Dolce 
mauro. dolç~@protezionecivi.I~.it 

Ing. Antonio Gabrielli 
Struttura di Missione per gli Espropri 
L'Aquila 
Antonio .gabr:iel1i@m:.otezionecìvile.it 

p.o.c. 

Al Sig. Sindaco 
SEDE 
sìn.daco@comune.l~@ila.:it 

OGGETTO: Rimozione materiali di lavorazioni piano C.A.S.E. 

Con decreto nO 19 del 25 agosto 2009, il Commissario delegato ha approvato il piano degli 
interventi per il Comune di L'Aquila, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del DL 39/2009 convertito con 
modificazioni dalla legge 77/2009. 

Detto piano contiene aree definite "polivalenti" sulle quali, sia nell'immediato che nel medio 
periodo, potranno essere localizzate attrezzature per l'insediamento di servizi per le aree del piano 
CASE e che contribuiranno all'integrazione dei nuovi nuclei con l'abitato esistente. 

Il Comune, nelle more del perfezionamento delle procedure espropriative di competenza del 
Dipartimento delle Protezione Civile ed in forza della nota prot. n° DPCNATAl0051363 
dell'O1/07/20lO a firma dell' allora Vice Capo Dipartimento, tenuto conto dell' estrema urgenza di 
provvedere in merito alle esigenze della Comunità locale, con diversi atti deliberativi ha dato corso 
alle prime realizzazioni quali donazioni di strutture sociali a favore dell'Ente Comune. 

Si è ora in procinto di provvedere per una ulteriore donazione da parte dell'Ordine dei 
Medici, di una struttura polifunzionale socio-sanitaria da ubicarsi nell'area polivalente confinante 
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con via Salaria Antica Est, del progetto CASE di S.Antonio che attualmente risulta completamente 
invasa da una notevole quantità di materiale proveniente dagli scavi operati per gli insediamenti dei 
moduli abitativi. 

Occorre quindi un immediato intervento, più volte sollecitato verbalmente, per la rimozione 
del materiale da scavo al fine di riportare il livello al piano di campagna e permettere sia la 
realizzazione della struttura socio-sanitaria che la realizzazione di un ampio parcheggio divenuto 
ormai indispensabile per l'alta concentrazione di attività pubbliche determinatasi nella zona. 

In attesa di un cenno di riscontro si porgono cordiali saluti. 


