COMUNE DI POMARETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

LAVORI OPERE MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZO
COMUNALE SCUOLA DELL’INFANZIA
Sabato 5 Novembre, l' Amministrazione Comunale di Pomaretto ha presentato i
lavori realizzati per l'adeguamento sismico dell'edificio Comunale Scuola
dell'Infanzia, un investimento di circa
400.000 euro proveniente da OPCM (Ordinanza Presidenza Consiglio dei Ministri
annualità 2014 - in quota alla Regione Piemonte).
Erano presenti: i Consiglieri Regionali Rostagno e Valetti, il V.Presidente Uncem
Marco Bussone, il Presidente dell'Unione Montana Valli Chisone e Germanasca
Laura Zoggia , l'Assessore Regionale all'Istruzione Gianna Pentenero e la Senatrice
Magda Zanoni.
Nel corso dell'incontro l'Ing. Michele Ughetto progettista e Direttore dei Lavori ha
illustrato le varie fasi progettuali realizzate con i sondaggi elettromagnetici e la
realizzazione di un pozzo in carotatura a 30 metri per ricavare le condizioni del suolo
sottostante l'edificio e ha esposto le varie fasi di realizzazione coadiuvato dal
Geom Druetto Claudio titolare dell'Impresa esecutrice.
In seguito l'Arch Mauro Picotto Responsabile Regione dell' Ufficio Sismico e
Geologico ha esposto una panoramica delle normative vigenti e la situazione del
Piemonte e delle aree con maggior rilievo sismico.
L'Amministrazione Comunale di Pomaretto ritiene di aver raggiunto un importante
traguardo con la messa in sicurezza dei propri edifici Comunali: nel 2012 la Scuola
Primaria e oggi anche la Scuola dell'Infanzia e gli uffici Comunali, questi ultimi
lavori assai invasivi che hanno visto la necessità di trasferire tutte le attività ma si
sono realizzati rispettando con precisione il crono programma previsto, e quindi
esprimiamo a tutti coloro che hanno operato: dai dipendenti , ai tecnici, all'impresa
un sentito riconoscimento per l'obiettivo raggiunto e rispettato.
Momento toccante per tutti i numerosi presenti in Sala Consiliare quando è stato
aperto il collegamento con il Sindaco di Montefortino in Provincia di Fermo nelle
Marche che è stato individuato dai Comuni di Pomaretto - Perosa Argentina Pinasca - Roure e San Germano per
far convergere la solidarietà dei nostri Comuni. Sono in corso numerose iniziative
che termineranno con le festività natalizie alla quale una delegazione dei Comuni
consegnerà personalmente il ricavato.

Sabato 5 coincideva con la giornata Regionale della Protezione Civile ed erano
presenti: la Protezione Civile di Valle che ha presentato le proprie dotazioni e
attività - sono susseguiti gli interventi dei Responsabili regionali: Franco De Gilio
e Roberto Bertone con Presidente del Coordinamento Provinciale Marco Fassero.
Durante gli interventi è stato attivato un collegamento con la colonna Mobile del
Piemonte che stava operando al montaggio di una cucina a Norcia,
per le nostre valli sono operativi a Norcia il presidente della Protezione Civile di
Valle Sig. Pascal Giuliano con il volontario Canonico.
Al termine la Sen. Zanoni ha consegnato copia della Costituzione ai neo diciottenni
presenti in sala.

