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Alassio, 17/11/2014 

Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Dott. Matteo Renzi 
Palazzo Chigi 
Piazza Colonna, 370 - 00187 ROMA 
 

centromessaggi@governo.it  

 

OGGETTO: alluvione del 15 novembre 2014 

 

Il 15 novembre il Comune di Alassio è stato colpito da un fenomeno alluvionale di eccezionale 
portata per concentrazione ed intensità. Lo stesso fenomeno che da settimane flagella l’intero 
territorio ligure, causando ovunque devastazione. 

Abbiamo iniziato la conta dei danni al territorio e la raccolta delle segnalazioni dei danni subiti 
dai cittadini e dalle attività, e stiamo formulando la richiesta per ottenere lo stato d’emergenza e di 
calamità naturale.  

Una prima  stima dei danni, estesa  con serietà e senso di responsabilità, testimonia in maniera 
eloquente la violenza e l’estensione del fenomeno calamitoso che si è abbattuto su Alassio e che ha 
aggravato in maniera esponenziale i danni già provocati dai nubifragi dei mesi scorsi, devastando 
un territorio già estremamente fragile per le sue caratteristiche geomorfologiche. 

Il Comune si impegna al coordinamento delle azioni di soccorso e di risistemazione dei luoghi con 
una programmazione  che permetta nei tempi più rapidi la sistemazione delle vie, la rimozione dei 
rifiuti e la pulizia delle strade. E’ poi indispensabile ripulire rapidamente tombini e rii e soprattutto 
garantire la messa in sicurezza delle numerosissime frane. Stiamo svolgendo la nostra parte con 
impegno e grande responsabilità per creare le condizioni per tornare al più presto alla normalità. 

Ma a questo punto tutto dipende dal Governo al quale chiediamo l’emissione in tempi rapidissimi  
di provvedimenti concreti: dichiarazione dello stato d’emergenza, allentamento del patto di 
stabilità per gli interventi di recupero e salvaguardia del territorio e degli immobili colpiti 
dall’alluvione, stanziamento di risorse economiche adeguate per il risarcimento dei danni subiti dal 
patrimonio pubblico, esecuzione delle opere di contrasto al dissesto idrogeologico nel nostro 
territorio, risarcimento per i danni subiti dai cittadini,  e dalle attività commerciali, misure per il 
rilancio del nostro turismo, agevolazioni fiscali per i cittadini colpiti 
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E’ indispensabile l’aiuto del Governo, e mi appello a Lei, Signor Presidente, perché Alassio – e la 
Liguria - non merita di essere lasciata sola. 

Dimostri questo governo che l’Italia può gestire al meglio le emergenze e può essere più forte dei 
rischi di lentezze o opacità che si annidano in situazioni come queste e che hanno caratterizzato 
alcune esperienza passate. 

 
 IL SINDACO 

Enzo Canepa 

 


