
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 706 

presentata in data 15 ottobre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Marcozzi 

 “Mancanza fondi per Contributi mensili di autonoma sistemazione” 

 a risposta orale 

 
 
 
Premesso che: 

I residenti nelle aree colpite dal sisma, dal 2016 ad oggi ancora attendono risposte certe e 

concrete sulla ricostruzione.  

La burocrazia ha comportato ulteriori rallentamenti nella fase emergenziale e post-emergen-

ziale rispetto alle lungaggini nella gestione dell'emergenza.  

I Governi nazionali succedutisi dal giorno del primo terremoto ad oggi non hanno ancora sa-

puto dare degne risposte alle richieste dei terremotati che, anzi, rischiano sempre più di essere 

dimenticati. 

Il sisma ma anche il modo in cui si è risposto all'emergenza rischiano di generare lo spopola-

mento delle aree collinari e montane e, soprattutto, di non dare decorose risposte in termini 

abitativi e occupazionali ai terremotati, a partire dagli sfollati.  

Il sisma ha avuto e continua ad avere enormi ripercussioni negative sociali, economiche, lavo-

rative e psicologiche sui terremotati che ad oggi, se non sono degenerate, è solo grazie alla 

buona volontà e alla forza delle popolazioni residenti. 

 

 

Considerato che: 

Si apprende che nelle Marche non ci sono più fondi per pagare i Contributi mensili di autonoma 

sistemazione (Cas), e su quelli già previsti sono stati accumulati ritardi di diversi mesi,  per 

pagare gli alberghi della costa che ospitano gli sfollati e per le demolizioni e i puntellamenti 

delle case nei centro storici colpiti dal sisma 2016. 

Nei giorni scorsi il Servizio di Protezione Civile della Regione Marche avrebbe altresì invitato 

tutti i Comuni a non autorizzare nuovi impegni di spesa. 

La Regione Marche, dinanzi a simile e inquietante scenario, avrebbe chiesto nuovi fondi al 

Dipartimento della Protezione Civile 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta regionale per sapere 

- Se corrisponde a verità il fatto che non ci siano più fondi per Cas, alberghi che ospitano 
gli sfollati,  per le demolizioni e i puntellamenti delle case nei centro storici colpiti dal 
sisma 2016. 

- In caso affermativo, come e dove l'Amministrazione regionale pensa di reperire i fondi 
che spettano di diritto a oltre 20 mila sfollati. 

- Da cosa è dipeso lo stop ai fondi in questione. 

- Se l'Amministrazione regionale è intenzionata, e in che modo e misura, a intervenire 
presso il Governo centrale per sbloccare i fondi per Cas, alberghi, demolizioni e 
puntellamenti. 

 

 
 
 


