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24 AGOSTO 2016 - IL TERREMOTO PORTA MORTE E DISTRUZIONE NELLE MARCHE
Alle 3,36 del mattino una scossa di oltre 6 gradi di magnitudo con epicentro nella valle del Tronto fa
crollare numerosi edifici e strutture nei comuni di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. 296 le
vittime delle quali 50 nelle Marche. Gravi danni alle vie di comunicazione e al patrimonio culturale.

BANDIERE A MEZZ'ASTA IN SEGNO DI
LUTTO. UN MINUTO DI SILENZIO IN
APERTURA DI SEDUTA CONSILIARE

“Questo è un momento di grande dolore per tutto il
Paese e per i marchigiani in particolare".  – Ha
detto il Presidente Mastrovincenzo all'indomani
della tragedia - "Il Consiglio regionale si stringe a
quanti hanno perso i propri cari nel sisma che ha
colpito le Marche e il Lazio e in segno di lutto le
bandiere del Palazzo dell’Assemblea legislativa
sono state esposte a mezz’asta”. In apertura della
seduta assembleare del 6 settembre è stato
osservato un minuto di silenzio per rendere
omaggio alle vittime di questa immane tragedia.

EMERGENZA SISMA. SEDUTA STRAORDINARIA DEL CONSIGLIO REGIONALE
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Leggi la cronaca della seduta e il testo della risoluzione approvata. Guarda tutte le interviste realizzate.

"CONSIGLI REGIONALI E PARLAMENTO
PER COORDINARE GLI INTERVENTI"

Il Presidente Antonio Mastrovincenzo ha illustrato le
iniziative intraprese dal Consiglio regionale
nelle ultime settimane, a partire dalla riunione del 27
agosto, ad Ascoli Piceno, alla quale hanno
partecipato anche la Presidente della Camera,
Laura Boldrini, il sottosegretario Riccardo Nencini ed
il Capo della protezione civile nazionale, Fabrizio
Curcio. Sarà avviato un confronto interistituzionale
tra i Consigli regionali ed il Parlamento per
coordinare interventi legislativi nazionali relativi al
post sisma.
 
Leggi e guarda l'intervista

"PREVENZIONE ADEGUAMENTO
E NUOVE TECNOLOGIE"

"Le amministrazioni hanno fornito un’immagine di
forte presenza, coesione e solidarietà”. Così il
Presidente Luca Ceriscioli nelle comunicazioni
riferite alla situazione prodotta dal terremoto.
Ceriscioli ha fornito un quadro dettagliato, a partire
anche da quanto fatto dalla protezione civile subito
dopo la tragedia del 24 agosto. Il Presidente ha fatto
riferimento soprattutto agli sfollati, sottolineando che
le tende dovranno essere abbandonate quanto
prima.

Leggi e guarda l'intervista

ASPETTI TECNICI MOLTO COMPLESSI
DA AFFRONTARE CON ATTENZIONE

"“Non è pensabile – ha detto la Vicepresidente della
Giunta Anna Casini – mantenere le tende, come non
è altrettanto possibile attivare la messa in essere
delle casette in tempi celeri. Ci sono aspetti tecnici
che non possono essere dimenticati”. La
Vicepresidente ha ricordato che l’aspetto della
sismica è stato più volte esaminato ed è
completamente complesso, anche perché insistono
sul territorio regionale numerosissime abitazioni
degli anni ’60 e ’70, che presentano diverse
problematiche".
 
Leggi 

"QUESTA È LA GIORNATA
DELLA SERIETÀ E DELLA VERITÀ"

“Nel più breve tempo possibile – ha sottolineato
l'assessore Angelo Sciapichetti - dobbiamo portare
via i cittadini dalle tende”. L’appello rivolto all’esterno
è quello di mettere a disposizione le abitazioni per
ospitare gli sfollati. La Regione Marche ha già
stanziato un milione e mezzo di euro. Alcuni numeri:
619 volontari sul posto (118 provenienti da altre
regioni), 11 i campi allestiti, 294 le tende e 3.338 i
posti letto (2076 effettivamente occupati), 2459 i
pasti preparati. Al momento gli sfollati risultano
essere 5.292
 
Leggi e guarda l'intervista
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ATTIVATO IL PORTALE DELLA
PROTEZIONE CIVILE SUL TERREMOTO 

È stato attivato il sito web della Protezione civile
delle Marche dedicato al terremoto, dove i cittadini
potranno trovare, tra l’altro, anche il modulo per la
richiesta di sopralluogo in edifici privati. La pagina
contiene tutte le informazioni utili nella fase post
emergenza. Il sito è raggiungibile sia dalla home
page del portale della Regione Marche,
attraverso apposito banner, oppure cliccando qui

STRETTA COLLABORAZIONE 
CON L'ORDINE DEGLI INGEGNERI

Il Presidente del Consiglio regionale, Antonio
Mastrovincenzo, ha incontrato il Presidente della
Federazione Ingegneri Marche, Pasquale Ubaldi
accompagnato dal Direttore operativo Dora De
Mutiis. “Utilissimo confronto – ha detto
Mastrovincenzo – che ha consentito di approfondire,
anche tecnicamente, alcune questioni importanti in
questi giorni di emergenza".
Leggi

COORDINAMENTO CONTINUO
PER AFFRONTARE L'EMERGENZA

La Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali,
riunita a Roma per una riunione straordinaria, alla
presenza del capo della Protezione civile, Fabrizio
Curcio, ha istituito un comitato di coordinamento
composto dai quattro Presidenti delle Assemblee
delle regioni colpite dal sisma, Marche, Lazio,
Umbria e Abruzzo. Il comitato individuerà, tra l’altro,
progetti di solidarietà che saranno finanziati dai
contributi dei Consiglieri regionali di tutta Italia.
Leggi

AD ASCOLI IL PRIMO SUMMIT 
PRESENTE LAURA BOLDRINI

Le Assemblee legislative del Centro Italia ripartono
insieme per affrontare il post-terremoto. A Palazzo
dei Capitani, Ascoli Piceno, si sono riuniti i
presidenti dei Consigli regionali Marche, Antonio
Mastrovincenzo, Lazio, Daniele Leodori, Umbria,
Donatella Porzi, e Abruzzo, Giuseppe Di Pangrazio.
Con loro anche il coordinatore della conferenza dei
presidenti delle Assemblee, Franco Iacop,
presidente del Consiglio regionale del Friuli.
Presente la Presidente della Camera, Laura
Boldrini.
Leggi

RIUNIONE URGENTE DELLA TERZA
COMMISSIONE CONSILIARE

Seduta della terza commissione ambiente e governo
del territorio dedicata al tema del terremoto.
Ascoltati l'assessore Sciapichetti, il direttore del
centro funzionale multirischi della Protezione civile
Maurizio Ferretti e la dirigente del Servizio Salute
Lucia Di Furia. Il presidente Andrea Biancani(Pd):
"La macchina organizzativa in questa prima fase
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"La macchina organizzativa in questa prima fase
dell'emergenza ha funzionato con tempestività e
grande professionalità. Ora precedenza alle scuole,
cuore delle comunità".
Leggi

ANCHE IL CORECOM
ATTIVO NELL'EMERGENZA

Il Coordinamento dei Corecom (Comitato Regionale
per le Comunicazioni) e l'Agcom (Autorità Garante
per le Comunicazioni) si sono messi in contatto con
gli operatori telefonici e delle telecomunicazioni per
accertare la piena funzionalità degli apparati e per
agevolare i soccorsi e la popolazione colpita dal
terremoto. Il presidente di Corecom Marche, Pietro
Colonnella, rende noti i principali impegni assunti.

Leggi

NUOVA EDIZIONE DEL WEB TG

Edizione del Web Tg dell'Assemblea
legislativa delle Marche in larga parte
dedicata all'emergenza terremoto. 

 Guarda

Enews realizzata dall'Ufficio stampa del Consiglio regionale delle Marche

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", La
informiamo che:
• i dati relativi al Suo indirizzo di posta elettronica sono da noi trattati esclusivamente al fine di trasmetterLe
periodicamente la newsletter dell’Assemblea legislativa delle Marche contenente le informazioni sull’attività
dell’Assemblea stessa; il trattamento è effettuato con l’ausilio di strumenti informatici;
• il conferimento dei suddetti dati ha ovviamente carattere facoltativo;
• il mancato conferimento dei suoi dati renderà impossibile farLa beneficiare del servizio di interesse; 
• i Suoi dati non sono oggetto di comunicazione o di diffusione; 
• rispetto al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003; 
• il Titolare del trattamento è l’ente Regione Marche – Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle
Marche; in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 Lei potrà rivolgersi al Responsabile del diritto di
accesso dell’interessato ai propri dati personali nella persona del Direttore generale Dott.ssa Paola
Santoncini.
Se non desidera più ricevere la nostra newsletter potrà in qualsiasi momento chiedere la cancellazione del
suo indirizzo cliccando su questo link "non voglio più ricevere la newsletter".
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