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Oggetto : Osservazione al Piano Della Ricostruzione ed in particolare a I suo dettato per quanto riguarda la

UMI 67

Spettabile sig. Sindaco

La assemblea dei proprietari degli stabili compresi all'interno della UMI 67 di Piazza della Repubblica, visto

quanto contenuto nel Piano della Ricostruzione attualmente in adozione,dopo il doveroso

a pprofondimento, unanimemente osserva quanto segue:

ln primo luogo la assemblea è unanimemente contraria al bandire un concorso di idee per la

progettazione architettonica dell'isolato,in quanto isuddetti proprietari hanno da tempo scelto un

loro tecnico di fiducia ed è loro intenzione procedere alla ricostruzione del fabbricato abbattuto nel

mantenimento delle caratteristiche preesistentì .

ln relazione alle modalità di intervento la assemblea esprime la sua contrarietà sia alla"Ri-

profilatura planimetrica, riprendendo la planimetria del 1983..." che la " Rimodulazione dei

volumi per l'ampliamento della corte interna, con possibile diminuzione del volume e sua

delocalizzazione :ll volume da de localizzare è stimato in circa 450 mc."

ln relazione al secondo punto, la assemblea rileva che la Ri-profilatura citata fa riferimento ad un edificio

completamente diverso da quello abbattuto e che nella parte svasata si riferìva unicamente a rustici e

fabbrlcati di servizio connessi al vecchio porto e successivamente in uso alla locanda ora scomparsa e

sostituita dalla sede della Banca Carisbo. ln sintesi erano presenti edifici ad uso rustico e molto più bassi, la

cui ricostruzione ha consentito la ricomposizione della facciata del palazzo ora abbattuto.

Per quanto riguarda il cortile la assemblea concorda nella necessità di eliminare i "cessi pensili " che si

affacciavano nel cortile ma rileva che l'allargamento dello stesso (con conseguente diminuzione divolume)

può awenire solo attraverso il concretizzarsi di uno dei seguenti due casi:

Prìma ipotesi ; abbattimento della cortina che sul lato ovest separa i mappali 466 e 456, tale abbattimento

collegherebbe idue cortili ma comporterebbe anche l'abbattimento del soggiorno della abitazione della

signora Sgarbi R. ivi residenti diminuendo drasticamente la dimensione del suo alloggio ( da 66 mq a 55

mq) ed impedendole di fatto di tornare ad abitare a casa sua, al piano primo medesimo problema si

porrebbe alla famiglia Arlf, alla quale si sottrarrebbe una camera da letto, considerando che la famiglia Arif

è ivi residente ed è composta da un nucleo famigliare di 4 persone,la riduzione dell'aìloggio da 70 mq a 55

mq e togliendo la maggiore delle camere da letto, renderebbe impossibile il riutilizzo della abitazione da

parte dei suoi proprietari resìdenti

Seconda lpotesi ; riduzione dello spessore dell'edificio ricompreso tra il cortile e la Piazza sul

prolungamento dio via Pace (facciata a Sud) . ln questo caso, premesso che la dimensione di .... M non è

certamente eccessiva si verrebbe a coinvolgere almeno 4 proprìetà rendendo veramente difficile parlare di

delocalizzazione di porzioni di volume che suddivise tra i proprietari sarebbero necessariamente



insignìficanti. Si rileva in oltre che Ia UMI 67 al momento del sisma era completamente utilizzata e ospitava

almeno 2 alloggi utilizzati da proprietari residenti e altri 16 aìloggi tutti affittati o utilizzati, oltre a 4 attività

commerciali in esercizio . Ne consegue che sl trattava di edificio che continuava a mantenere nel tempo la

sua funzione il suo utilizzo e la sua capacità attrattiva , owero un edifìcìo per il quale la semplice

riproposizione dell'esistente ne consente la completa utilizzazione

La assemblea esprime il proprio parere favorevole alle indicazioni relative al mantenimento o

"allargamento dell'ingresso laterale per consentire l'ingresso dl cicli e motocicli" e anche alla indicazione di

" massima apertura del piano terra per funzionì commercìali" il tutto nell'ambito di una fedele

ricostruzione che preveda eventualmente un riordino delle aperture e degli accessi del piano terra e del

posizionamento dei collegamenti verticali, al fine di consentire ìl rientro dei residenti e migliorare

l'attrativittà commerciale del piano terra .

Tutto ciò premesso Ia assemblea dei proprietari degli stabìli facenti parte della UMI 67

Con la presente osservazione

CH IEDE

La modifica delle indicazioni del Piano Della Ricostruzione per la UMI 67 e in particolare chiede

1. Di cancellare la richiesta di bandìre un" Concorso di ldee per la progettazione architettonica

dell'isolato"

2. Di consentire la fedele ricostruzione dello stabile abbattuto, di cui sì ha prova documentata

dell'aspetto delle piante e dei volumi, consentendo il riordino dei collegamenti verticali e la

modifica delle aperture del piano terra, per favorire le funzioni commercialÌ e includendo la

presenza di un ingresso laterale per cicli e motocicli.

Sicuri della favorevole accoglienza della osservazione avanzata al solo scopo di favorire e accelerare il

processo di ricostruzione, la assemblea dei proprietari all'unanimìtà e comprendendo la totalità dei

proprieta ri sottoscrive la presente.

Bertoli Eligio (anche a nome di Bertoli Serenella e Medici Edda) , Sgarbi Rosalia , zucchi Stefano,Fruttìeri

Sergio, Bellesini Ombretta, Benazzi Andrea,Benazzi Erica, Giuberoni Giulio (anche a nome di Corradi

Miranda),Carlo Marrancone, Benatti Chiara,Mohammad Arif.



Letta approvata all'unanimìtà e sottoscritta in occasione della assemblea dei proprietari tenutasi a

Concordia s/S in data 2t/05/ZOl4 presso lo Studio dell'lng. Giubertoni Giulio in Via Valnemorosa 7

Co ncordia s/Sil 21,/051201,4

ln fede


