
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Interrogazione n. 726 

presentata in data 13 novembre 2018 

 a iniziativa del Consigliere Pergolesi 

 “Stato delle Soluzioni Abitative di Emergenza  (SAE) del Comune di Muccia, 
preoccupazione per la salute dei terremotati” 

 a risposta orale 

 
 
 
 
La sottoscritta Consigliere Regionale  Romina Pergolesi 

 

Premesso che: 

 da recenti articoli di stampa sono emerse queste gravi problematiche delle casette 
SAE:  

◦ “Muccia, crollano i pensili” (http://www.meteoweb.eu/2018/04/terremoto-muccia-
crollano-pensili-nele-casette-sae-antisismiche/1075747) 

◦ “Sae, i problemi di queste casette costate tantissimo stanno venendo a galla” 
(https://www.facebook.com/insiemejelafamo/posts/sae-i-problemi-di-queste-
casette-costate-tantissimo-stanno-venendo-a-galla-purtr/1491584564282269/) 

◦ “le casette per i terremotati nelle Marche sono in condizioni pietose” 
(https://www.nextquotidiano.it/sae-casette-marche/) 

◦ “Casette per i terremotati, SAE e pericolo crollo per il peso della neve sui tetti“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=rW6866kj3k8) 

◦ “Pavimenti-della-casetta-divorati-dalla-muffa-due-mesi-per-intervenire” 
(https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/04/pavimenti-della-casetta-divorati-
dalla-muffa-due-mesi-per-intervenire/1171519/) 

◦ “Sae marce, spuntano i funghi - Da unm ese chiedevo l’intervento-” 
(https://www.cronachemaceratesi.it/2018/11/11/sae-marce-spuntano-i-funghi-da-
un-mese-chiedevo-lintervento/1174228/) 

 

Constatato che: 

 nella giornata di sabato 3 novembre 2018, a seguito di una segnalazione,  mi sono 
recata a Muccia per verificare di persona le condizioni in cui versano alcune casette 
SAE; 
 

Considerato che: 

 l'insediamento delle casette SAE del Comune di Muccia, costruito a seguito del sisma 
del 2016, è stato consegnato tra dicembre 2017 e febbraio 2018; 

 a distanza di pochi mesi dalla realizzazione dell’insediamento già diverse abitazioni 
presentano problemi apparentemente rilevanti; 
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 la notizia desta preoccupazione in merito  alla salubrità degli ambienti e al conseguente 
stato di salute delle famiglie residenti; 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere: 

 

- se è a conoscenza della situazione nell'insediamento delle casette SAE di Muccia e 
quali eventuali provvedimenti ha adottato; 

- se l'Asur ha provveduto a controllare la presenza di muffe in tutte le SAE e quali siano 
i risultati delle analisi eventualmente svolte sulle sostanze rinvenute; 

- se l’Asur abbia ratificato in qualche atto formale l’esclusione di possibili rischi per la 
salute; 

- se l'Arpam è stata interpellata dalle autorità competenti e se la stessa era tenuta a dare 
riscontro alla segnalazione fatta dai residenti nell’insediamento SAE; 

- quali ulteriori  organismi competenti si sono attivati in merito e con quali azioni. 
 

 

 

 

 

Allegati depositati agli atti.  


