
EDILIZIA, ABATE (LP) "RITORNARE A SPIRITO ORIGINARIO FASCICOLO FABBRICATO"

Scritto da Uria admin

    COMUNICATO STAMPA    

"Vigna Jacobini fu un crollo inammissibile per una qualunque citta' del mondo civile. Fu in quel
frangente che l'idea Libretto Casa divenne Fascicolo del fabbricato:  un'idea virtuosa utile a
dare corpo a un monitoraggio sul territorio degli edifici, capace di rendere una fotografia utile a
consentire un puntuale controllo dello stato degli immobili.
Purtroppo quello strumento, la cui immediatezza era uno dei suoi punti di forza maggiori, venne
snaturato  da richieste e intromissioni, che lo resero mastodontico, costoso e di difficilissima
applicazione. Un'idea nata bene, ma purtroppo finita male.
      A fronte di quanto accaduto recentemente e' impensabile non riproporre un simile strumento
conoscitivo dello stato dei fabbricati, ma deve avere nella snellezza e nella semplicita' i suoi
punti di forza. D'altronde, prima di ricoverarsi in ospedale, una persona fa prima delle semplici
analisi del sangue. Bene dunque ha fatto l'Uria a ritornare su un argomento centrale e
inderogabile come quello della sicurezza nell'edilizia, soprattutto allargando il tiro a argomenti
eterogenei come energia e anche sicurezza domestica. Mentre sul lavoro questa e' obbligatoria
sin dagli anni 50, nelle abitazioni private, ancora oggi, e' a discrezione di chi quotidianamente le
vive. Un aspetto che deve essere normato, soprattutto considerato che statisticamente e'
proprio la casa uno dei luoghi dove piu' spesso avvengono incidenti. Per questo ho presento
una proposta di legge, ora al vaglio delle commissioni, grazie alla quale  implementare la
sicurezza nelle negli ambienti domestici. Questo al fine di conseguire utili risultati sociali, quali
una riduzione dei danni fisici,  un forte risparmi in termini assicurativi di responsabilita' civile e la
creazione di nuovi posti di lavoro. Un provvedimento utile a regolamentare questo ambito, a
tutela e vantaggio dei cittadini".

E' quanto afferma il presidente della commissione Sicurezza sul Lavoro della Regione Lazio,
Luigi Abate, a margine del convegno Uria "Casa, sicurezza ed energia"
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