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Comune di BUSSI sul TIRINO 
Provincia di PESCARA 
UFFICIO DEL  SINDACO 

  
Prot.n. 770 del 09/02/2012 
 
Raccomandata a.r. Egr. Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri 

SEN.  MARIO MONTI 
Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370 -  00187 ROMA 

 
 Egr. Sig. Ministro dell’Interno 

DR.SSA  ANNA MARIA CANCELLIERI 
Palazzo Viminale - Via Agostino Depretis, 7 -  00184 ROMA 

 
 Egr. Sig. Ministro allo Sviluppo Economico 
 DR. CORRADO PASSERA 

Via Veneto, 33  -  00187 ROMA 
 

 Egr. Sig. Ministro alle Infrastrutture e Trasporti  
DR. CORRADO PASSERA 
Piazzale Porta Pia, 1  -  00198 ROMA 

 
 Egr. Sig. Ministro dell’Ambiente e della 
 Tutela del Territorio e del Mare 
 DR.  CORRADO CLINI 

Viale Cristoforo Colombo, 44  -  00147 ROMA 
 

 Egr. Sig. Responsabile del Dipartimento della 
 Protezione Civile  -  DR. FRANCO GABRIELLI 

Via Ulpiano, 11  -  00193   R O M A 
 
R.A.R. e  anticipata via telefax Egr. Sig. Presidente della 
n. (085) 76.72.217 Giunta Regionale d’Abruzzo 

DR. GIOVANNI CHIODI 
Via L. Da Vinci, 1  -  67100  L’AQUILA 

 
n. (0862) 36.46.07 Egr. Sig. Assessore alla Protezione 

Civile della Regione Abruzzo 
DR. GIANFRANCO GIULIANTE 
Via Salaria Antica Est, 27/A 
Via L. Da Vinci, 1  -  67100 L’AQUILA 

 
n. (085) 37.24.367 Egr. Sig. Presidente della Provincia di Pescara 

DR. GUERINO TESTA 
Piazza Italia, 30  -  65121 PESCARA 

 
n. (085) 20.57.666  Egr. Sig. Prefetto di Pescara 

Piazza Italia, 30  -  65121 PESCARA 
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Oggetto: Effetti precipitazioni nevose di febbraio 2012.   Richiesta attivazione procedure per il 

riconoscimento dello stato di calamità naturale nel territorio. 
 
In considerazione della eccezionalità delle precipitazioni nevose verificatesi sull’intero 

territorio comunale a partire dal 3 febbraio u.s. e tuttora abbondantemente in corso, nonché degli 
effetti devastanti che tali eventi stanno avendo non solo sull’intera realtà socio-economica locale ma 
anche sulle reti infrastrutturali comunali, con la presente chiedo alle SS.LL. di voler prontamente 
disporre l’attivazione delle procedure per il riconoscimento dello stato di calamità naturale relativo 
all’intero territorio comunale di Bussi sul Tirino (Pe). 

 

E’ ormai da quasi una settimana che fronteggiamo una situazione di perdurante emergenza 
e che, dalle previsioni meteo, si preannuncia aggravarsi nei prossimi giorni; all’uopo questa 
Amministrazione Comunale ha previdentemente predisposto uno specifico ‘Piano Neve’ e 
prontamente lo ha attivato al fine di rispondere al meglio a tali evenienze, accantonando, altresì, un 
consistente importo dal proprio bilancio comunale. 

 

Nonostante ciò, il citato carattere di eccezionalità dell’evento ha vanificato buona parte del 
nostro impegno profuso, soprattutto in termini economici. 

 

Inoltre, fatto ancor più grave, l’intero comparto economico locale è rimasto per svariati 
giorni praticamente ‘congelato’ in tutti i sensi. Si contano, al riguardo: 

 danni materiali: 
- ai mezzi comunali ed a quelli delle ditte convenzionate, correntemente utilizzati per lo 

sgombero neve; 
- alla rete infrastrutturale comunale, viaria ed ultronea; 
- ad alcuni immobili di proprietà del Comune e dell’A.T.E.R.; 
- a svariate abitazioni private; 
- alle colture agricole; 
- all’intero sistema dell’arredo urbano del centro con tanto sacrificio allestito nel corso 

dell’ultima stagione estiva; 
- ai 24 Moduli Abitativi Provvisori realizzati per il sisma/2009; 

 danni immateriali ai tanti residenti che sono stati impossibilitati a svolgere la propria attività 
lavorativa per diversi giorni o, comunque, costretti a vivere ed operare in maniera parziale e 
discontinua per l’intero periodo. 

 

Per tutto quanto sopra, si eleva la presente richiesta rappresentando che non appena le 
condizioni meteorologiche lo permetteranno si procederà ad una immediata quantificazione dei danni 
subiti e qui brevemente descritti nonché alla successiva trasmissione delle relative risultanze. 

 

Distinti saluti. 
  

Il Sindaco (Marcellino Maria Chella) 

 


