Unione delle Associazioni/Comitati
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Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
On.le Luigi Di Maio
sgrvicepresidentedimaio@governo.it
dimaio_luigi@camera.it

Al Vice Presidente del Consiglio dei Ministri
On.re Matteo Salvini
sg.cgvicepremiersalvini@governo.it
m.salvini@governo.it

Al Sottosegretario per la Ricostruzione
Sen.re Vito Claudio Crimi
segreteriaparticolare.crimi@governo.it
vitoclaudio.crimi@senato.it

Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione
Prof. Piero Farabolini
comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it

Al Presidente della Regione Lazio
On. Nicola Zingaretti
presidente@regione.lazio.it
All’Assessore Politiche per la Ricostruzione
Claudio Di Berardino
segreteria.lavoro@regione.lazio.it

Al Capo Dipartimento Protezione Civile
Dott. Angelo Borrelli
angelo.borrelli@protezionecivile.it
Al Sindaco del Comune di Accumoli
Geom. Stefano Petrucci
comune.accumoli@pec.it

Roma,
OGGETTO: proposte formulate dal coordinamento dei Comitati/Associazioni di Accumoli.
A distanza di quasi tre anni dal sisma le Associazioni e gli abitanti del territorio di Accumoli
denunciano nuovamente lo stato di grave ritardo nell’avvio dei lavori di ricostruzione e di sostanziale
abbandono nel quale versa l’intero territorio comunale. Ritardi che continuano a portare disagio
anche alle persone che risiedono in zona e continuano ad utilizzare le SAE a loro assegnate, strutture
non di certo idonee al clima ed al territorio.
A dispetto delle rassicurazioni in ordine al più volte annunciato coinvolgimento delle realtà
locali associative sorte all’indomani del sisma del 24 agosto, non è ben chiaro lo stato dell’arte a
causa della scarsità delle informazioni, e le decisioni adottate sino ad oggi senza un vero
contraddittorio hanno finito molto spesso per mancare gli obiettivi che si erano prefissate.
Da quasi un anno ormai anche la demolizione degli immobili appare del tutto ferma e
anche le pratiche edilizie apparentemente più semplici, quelle relative agli immobili classificati B,
stentano a partire, molto spesso anche a causa del perdurare immotivato delle cosiddette “zone
rosse” all’interno dei nuclei abitativi.
La causa principale è certamente la superfetazione legislativa e regolamentare che è stata
prodotta sino ad oggi, molto spesso anche intimamente incoerente, che oltre a determinare i
rallentamenti denunciati sta ormai determinando l’ammaloramento anche degli edifici classificati A,
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i quali non essendo utilizzabili perché ricompresi nelle zone rosse o a causa del mancato ripristino
dei servizi pubblici primari, si trovano in condizione di forzato abbandono.
Le ricadute di tale situazione sul territorio sono pesantissime, con il rischio di aver ormai
pregiudicato irrimediabilmente quel debole tessuto sociale ed economico che tra innumerevoli
difficoltà tenta ancora di resistere e di sopravvivere.
A distanza di tre anni dal sisma le Associazioni denunciano inoltre la mancata
individuazione di aree attrezzate da destinare all’accoglienza dei proprietari delle seconde case, che
nelle more della ricostruzione, rappresentano l’unica risorsa economica in grado di mantenere
economicamente vivo il territorio Accumolese.
Per tale motivo i rappresentanti delle diverse frazioni che sottoscrivono il presente appello,
con spirito unitario e costruttivo, hanno deciso di avanzare una serie di proposte - predisposte
facendo tesoro dell’impegno pre-elettorale di due Vice Presidenti del Consiglio - che sinteticamente
vengono indicate nell’unito allegato, alle quali i destinatari della presente potranno rispondere nel
rispetto delle proprie competenze, nella convinzione che il loro accoglimento possa favorire la
velocizzazione del processo edificatorio da tutti auspicato ma sino ad ora irrealizzato.
In attesa di un incontro nel corso del quale approfondire le proposte formulate, si porgono
distinti saluti.

Per ACCUMOLI
Comitato Radici
Accumolesi
Renzo Colucci
Per COLLEPOSTA
Unione di Proprietari
Carletta Funari
Per GRISCIANO
Comitato
Ricostruiamo
Grisciano
Arianna Angelini
Per POGGIO CASOLI
Poggio Casoli Onlus
Flavio Poggi
Per SAN GIOVANNI
Comitato “Noi per
San Giovanni”
Adriano Piscitelli

Per CASSINO
Associazione
Uniti per Cassino
Elisabetta Ferraresi
Per COLLESPADA
Collespada
Roberto Giacobetti
Per ILLICA
Illica Onlus
Andrea Tubili
Illica Vive
Elvira Mazzarella
Per POGGIO D’API
Comitato Poggio
d’Api R-ESISTE
Silvano Micozzi
Per TERRACINO
Associazione
“Per Terracino”
Petronilla Cesarei

Per CESAVENTRE
Unione di Proprietari
Paolo Monacò
Per FONTE DEL CAMPO
Associazione
Vico Badio Onlus
Giuseppe Servilio
Per MACCHIA
Unione dei Proprietari
Luigi Corteggiani

Per ROCCASALLI
Associazione
Pro Roccasalli
Gianluca Cantusci
Per VILLANOVA
Rinascita Villanova di
Accumoli Onlus
Gianluca Luongo
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