Assessore Foroni

Rischio sismico: 600 mila euro per aiutare 110 comuni delle province di Brescia, Bergamo e Mantova
Uno stanziamento di quasi 600.000 euro da destinare ai 110 comuni lombardi delle province di Brescia, Bergamo e
Mantova che si trovano in 'fascia 2 e 3' della classificazione di rischio sismico. Lo prevede una delibera approvata dalla
Giunta regionale su proposta dell'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni.

AIUTO CONCRETO A ENTI LOCALI - "Abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza - ha spiegato Foroni - a tutti quei
Comuni che si devono sobbarcare per legge tutte le pratiche che concernono l'antisismica. In particolare vi sono
rilevanti oneri amministrativi, organizzativi e finanziari da espletare a seconda delle caratteristiche di rischio sismico
nelle quali ricadono i diversi Comuni".

MESSA IN SICUREZZA SISMICA E CONTRASTO A RISCHIO IDROGEOLOGICO - Lo stanziamento è inteso come
contributo per espletare al meglio le funzioni trasferite a questa tipologia di Comuni nel 2015 e riguarda le necessità
organizzative e di supporto specialistico in materia di vigilanza sismica, in particolare per le spese di progettazione di
interventi in messa in sicurezza sismica e di prevenzione del dissesto idrogeologico. Le province interessate sono
quelle di Brescia con 82 comuni, Bergamo con 23 e Mantova con 5.

COMUNI LOMBARDI IN ZONA 2 DEVONO ESPLETARE PROCEDURE - La classificazione delle zone sismiche è stata
pensata in base all'intensità e frequenza dei terremoti del passato e sull'applicazione di speciali norme per le
costruzioni nelle zone classificate sismiche. In zona 2 sono i territori a rischio medio, dove cioè la possibilità di un sisma
è probabile ma meno alta che in zona 1 (rischio alto), mentre la zona 3 raggruppa le zone dove la possibilità statistica
di terremoti esiste, ma è meno probabile (rischio basso).
Dei 1530 Comuni lombardi, nessuno è in fascia di rischio 1, mentre solo le province di Brescia e Mantova hanno
Comuni in zona 2. Per quanto riguarda il campo delle costruzioni l'attuazione delle procedure amministrative delle
pratiche edilizie e la valutazione degli aspetti ingegneristici richiedono notevole professionalità e dispendio di tempo.

Sono 23 i Comuni in provincia di Bergamo, classificati in fascia 2 (medio) per rischio sismico, che saranno beneficiari
dei fondi appena stanziati dalla Giunta regionale per adempimenti di vario genere in materia di vigilanza sismica.
Di seguito l'elenco:
Parzanica, Vigolo, Agrara San Rocco, Torre Palalvicina, Viadanica, Gandosso, Pumerengo, Predore, Entratico,
Cortenuova, Tavernola Bergamasca, Adrara San Martino, Cavernago, Zandobbio, Mornico al Serio, Foresto Sparso,
Montello, Costa di Mezzate, Credaro, Cenate Sotto, Covo, Bagnatica, Carobbio degli Angeli.
(fonte Lombardia Notizie-Lnews 26 marzo 2019)
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