Alluvione di Genova
Al netto delle polemiche di questi giorni sulla gestione o meglio “mala gestione” dell’ennesimo disastro
ambientale che si è verificato a Genova il nove ottobre scorso, Cittadinanzattiva richiede delle misure
molto concrete e immediate per dare un sostegno a tutti coloro che hanno subito dei danni. Proponiamo
che queste misure diventino la “prassi” ogni volta che si verificano eventi analoghi. Passata l’emergenza e
fornita l’assistenza necessaria alle popolazioni colpite, Cittadinanzattiva avvierà tutte le azione necessarie
utilizzando anche lo strumento dell’accesso civico per verificare se le amministrazioni coinvolte hanno
operato nella piena trasparenza.
Leggi di seguito le nostre richieste:

Chiediamo alle istituzioni, alle banche, alle assicurazioni e ai gestori che erogano servizi di pubblica utilità (
gas, servizio idrico, energia , telefono, ecc..) di sospendere, per almeno sei mesi, i pagamenti nei confronti
di cittadini privati e dei commercianti che hanno subito gravi danni nelle proprie abitazioni e nelle attività
commerciali .

1) Mutui e finanziamenti su abitazioni, negozi e veicoli . All’Associazione Bancaria Italiana chiediamo
la sospensione per almeno sei mesi, delle rate di mutuo o di finanziamenti (ad esempio per auto
andate distrutte nell’alluvione) per tutti coloro che hanno subito danni e ne faranno richiesta . La
procedura dovrebbe essere rapida e snella senza ulteriori aggravi burocratici e ritardi.
2) Utenze Telefoniche . All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e a tutte le compagnie
telefoniche chiediamo l’attivazione della procedura d’emergenza , già avviata in altre occasioni
(terremoto dell’ Emilia Romagna) per la sospensione delle bollette telefoniche per coloro che
hanno subito danni agli immobili e il rapido ripristino delle utenze per le zone in cui i servizi
risultano essere ancora sospesi.
3) Energia elettrica e gas. All’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas e a tutti i gestori di energia
elettrica e gas presenti nelle zone colpite, chiediamo, la sospensione, per chi vorrà avvalersene, per
almeno 6 mesi dei pagamenti delle fatture dei vari servizi gestiti, affinché i cittadini possano
pensare al ripristino delle proprie abitazioni e delle attività e successivamente riprendere i
pagamenti anche avvalendosi di piani di rateizzazione
4) Polizze assicurative per danno da evento atmosferico . All’Associazione Nazionale fra le Imprese
assicuratrici e alle compagnie assicurative, chiediamo, nel caso di polizze sugli immobili e sui veicoli
che contemplino il risarcimento del danno da eventi atmosferici, una rapida erogazione
dell’indennizzo a seguito dell’istituzione di un canale preferenziale per la gestione delle richieste
provenienti dai cittadini colpiti dall’alluvione.
5) Polizze RC Auto per veicoli distrutti o danneggiati dall’alluvione. Alle compagnie di assicurazione
chiediamo di facilitare la procedura di sospensione della validità dell’assicurazione sui veicoli andati
distrutti o danneggiati (non assicurati per danni atmosferici) e la rapida restituzione delle somme
già pagate.

Consigli Utili per i cittadini
A tutti i cittadini che hanno subito danni nell’alluvione consigliamo di non dimenticare mai di documentare
in tutti i modi possibili – fotografie, fatture, scontrini – i danni subiti e le spese che stanno sostenendo per
ripulire le abitazioni, le auto, i laboratori ed i negozi dall’acqua e dal fango Questa documentazione dovrà
essere conservata e poi allegata alla richiesta di risarcimento danni una volta che sarà stata definita la
procedura da adottare.
Come chiedere la sospensione di IMU, TASI,TARI, COSAP Il Comune di Genova ha deliberato, fino a
dicembre 2014 la sospensione del pagamento dell’Imu della Tari e della Cosap sul sito del Comune di
Genova le indicazioni per chiedere la sospensione dei tributi locali http://www.comune.genova.it/ e il
modulo
per
farne
richiesta
http://www.comune.genova.it/sites/default/files/autocertificazione_per_danni_.pdf
Per richieste d’informazioni, segnalazioni o assistenza rivolgiti a: pit.servizi@cittadinanzattiva.it

