ABBONAMENTI

ARCHIVIO

MUSEO

PIÙ VISTI

SOCIAL

METEO

TUTTOAFFARI

LAVORO

LEGALI

NECROLOGIE

ASTI

SERVIZI

Cerca...

TORINO - CUNEO - AOSTA - ASTI - NOVARA - VCO - VERCELLI - BIELLA - ALESSANDRIA - SAVONA - IMPERIA e SANREMO

VOCI DI:MILANO - ROMA

ATTUALITÀ OPINIONI ECONOMIA SPORT TORINO CULTURA SPETTACOLI COSTUME MOTORI DONNA CUCINA SALUTE VIAGGI FOTO VIDEO
HOME

POLITICA

ESTERI

Tweet

CRONACHE

1

TECNOLOGIA

TUTTOGREEN

LAZAMPA

I TUOI DIRITTI

DESIGN

MARE

MONTAGNA

SPECIALI

INSERTI

indoona

1

ASTI
03/11/2013 - IL CASO. PUGNO DI FERRO DELLA PROCURA

“Quei fabbricati abusivi vanno demoliti
subito”
Tre fabbricati, che si trovano in strada
Peschiera (zona Trincere) e nelle
frazioni di Sessant e Casabianca
MASSIMO COPPERO

La procura della Repubblica guidata da Giorgio
Vitari ha deciso di dare un forte impulso alla
demolizione di fabbricati realizzati
abusivamente. Dopo le sentenze penali che
hanno accertato come tre abitazioni sorte negli
anni scorsi nel territorio del Comune di Asti

Abbonamenti

3 MESI DI ABBONAMENTO + 2 BIGLIETTI
JUVENTUS - SASSUOLO

Il procuratore Giorgio Vitari

fossero state costruite senza autorizzazione e
senza rispettare i vincoli ambientali, i magistrati hanno chiesto a norma di legge agli uffici municipali di
procedere all’effettiva demolizione degli edifici.
Il Provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte, su incarico dei pubblici ministeri ha già redatto uno
studio preventivando la spesa ipotizzabile per la demolizione e lo smaltimento delle macerie dei tre
fabbricati, che si trovano in strada Peschiera (zona Trincere) e nelle frazioni di Sessant e Casabianca.
Complessivamente, secondo le stime dei tecnici del ministero della Infrastrutture il Comune dovrà
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spendere circa 57 mila euro. L'intervento più rilevante è quello di strada Peschiera, per il quale si ipotizza
un costo di 34 mila euro.
La giunta comunale nei giorni scorsi si è riunita e ha deliberato «l’impegno di spesa» che dovrà essere
fronteggiato attraverso un mutuo da accendere con la Cassa depositi e prestiti. Gli atti amministrativi
sono stati inviati ai dirigenti del settore Urbanistica e del settore Bilancio degli uffici municipali per
predisporre le gare d’appalto. Le ruspe potrebbero entrare in azione nel giro di pochi mesi.
[ma. c.]
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