
 Interrogazione n. 264 
presentata in data 30  agosto 2016 
a iniziativa del Consigliere Malaigia 
“Amandola esclusa dal decreto differimento tributi popolazioni colpite dal terremoto” 
a risposta orale urgente 
 
 

   
 

 
 

 
 
Premesso che: 
- il disastroso terremoto del 24 agosto scorso ha devastato e cancellato interi borghi anche del 
territorio marchigiano; 
- le forti scosse hanno distrutto edifici pubblici e case private in molti comuni delle province di 
Ascoli Piceno, Fermo e Macerata; 
- i comuni più colpiti risultano essere nelle province di Ascoli Piceno e di Fermo e tra questi la 
cittadina di Amandola, la quale ha visto fortemente lesionato l'Ospedale causa distacchi e crepe 
molto evidenti; 
- diverse abitazioni civili sono inabitabili causa danni gravi e hanno ridotto diversi cittadini a 
lasciare le loro case; 
 
Premesso ancora che: 
- mentre si continua a scavare e a rimuovere le macerie, trovando purtroppo ancora diversi 
corpi, la situazione dal punto di vista della organizzazione degli interventi di prima necessità è stata 
affrontata in Consiglio dei Ministri nel giorno successivo al tragico evento; 
- in tale data è stato deliberato lo stato di emergenza per i territori colpiti con relativo 
stanziamento dei primi fondi che saranno coordinati dalla Protezione Civile; 
- tra i comuni marchigiani inseriti nell'elenco è stato tagliato fuori irrazionalmente il Comune di 
Amandola; 
- il Sindaco ha prontamente contattato i competenti servizi regionali che, a detta della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non hanno comunicato sufficientemente i dati che potessero, 
considerata l'equivalenza dei danni col comune di Motefortino (inserito in elenco), far comprendere 
anche Amandola tra i comuni necessitanti dei primi interventi; 
- dopo i comuni posti sull'epicentro, Amandola è tra quelli più duramente colpiti, ma causa i 
parametri utilizzati per la redazione dell'elenco, la sua popolazione viene tagliata fuori dal decreto 
di differimento dei tributi dovuti; 
 
Considerato che: 
- la popolazione di queste aree si trova in una situazione di emergenza e con case distrutte, 
vedasi la frazione di San Cristofaro in comune di Amandola, con famiglie sfollate; 
- i danni ad Amandola riguardano molte abitazioni civili, oltre che Ospedale, edifici pubblici, 
Chiese e altro; 
- con lettera del 28 agosto 2016 il Comune di Amandola comunica al Presidente della Giunta 
regionale Marche e al relativo Dipartimento per le Politiche di Sicurezza e Protezione Civile, i 
nuclei familiari con relativi componenti che risultano sfollati; 
- il dettagliato elenco aggiornato riporta un totale di 65 nuclei familiari per un complessivo 
numero di 184 sfollati;  
- medesima comunicazione è stata inviata alla Prefettura di Fermo quale competente Organo 
Statale sul territorio;  
 
 
per quanto sin qui riportato,  
 



 
 
 

INTERROGA 
 

 
l'Assessore competente, per conoscere: 
 
 

1) le motivazioni che hanno portato a comunicare dati non corrispondenti alla reale situazione di 
disastro relativa al Comune di Amandola; 

2) quali immediate azioni si intende porre in atto per rimediare a questa omissione e in che tempi 
si potrà vedere inserita la città di Amandola nel decreto di differimento tributi causa terremoto. 

 




