
 Interrogazione n. 7
presentata in data 15 luglio 2015
a iniziativa del consigliere Marcozzi
“Eventi alluvionali del comune di Sant’Elpidio a Mare”
a risposta orale

Premesso che:
• la legge 14/02/1992, n. 225 recante disposizioni in materia di “Istituzione del servizio nazionale

della Protezione Civile”, che tra l’altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti delle compe-
tenze in materia di Protezione Civile, all’art. 15 stabilisce che il Sindaco è l’autorità comunale di
Protezione Civile al verificarsi di situazioni di emergenza nell’ambito del territorio comunale
assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

• l’art. 149, comma 6, del D. L.vo 18/08/2000, n. 267 stabilisce che lo Stato assegna specifici
contributi per fronteggiare eventi eccezionali;

• nei giorni 01/03/2011 e 02/03/2011 in tutto il territorio del Comune di Sant’Elpidio a Mare si sono
verificati degli eventi alluvionali che hanno determinato ingentissimi danni alla viabilità stradale,
alle abitazioni private, agli stabilimenti delle attività produttive;

• in numerose zone del territorio comunale si sono verificati allagamenti e ostruzioni alla circola-
zione veicolare e pedonale che hanno richiesto un immediato e pronto intervento per eliminare
le situazioni di pericolo alla pubblica sicurezza;

• le caratteristiche dei danni riportati alle infrastrutture e agli immobili comunali sono stati di tale
gravità e rilevanza da richiedere un immediato intervento di ripristino dei danni principali al fine di
assicurare la pubblica e privata incolumità;

• al fine di consentire gli immediati interventi di ripristino necessari, a cura del Responsabile
dell’Area Vasta 4 – OO. PP. Gestione del Territorio e Tutela Ambiente, sono stati redatti verbali di
somma urgenza, ai sensi dell’art. 147 del Regolamento del LL.PP. Approvato con D.P.R. 554/
1999, con cui sono stati attivati i provvedimenti di somma urgenza ritenuti necessari a prevenire
ulteriori rischi, anche nella considerazione del preannunciato possibile ripetersi di simili eventi
calamitosi;

• con deliberazione di Giunta Regionale n. 102 del 13/05/2011 sono stati approvati i verbali di
somma urgenza relativi ai lavori di ripristino danni da calamità naturali, conseguenti agli eventi
alluvionali in questione e le relative stime, per un importo complessivo di €.3.268.905,77;

Considerato che:
• con Decreto del Commissario Delegato n. 4/CDM11 del 28/09/2012 è stato concesso al comu-

ne di Sant’Elpidio a Mare un contributo di €. 1.743.545,33 per eventi alluvionali di cui trattasi;
• ad oggi, del predetto contributo è stato conferito in acconto l’importo di €. 1.304.541,38;
• atteso che il Comune ha dovuto procedere con fondi propri alla liquidazione delle fatture relative

ai lavori di urgenza sopra indicati e che tale scelta è stata effettuata per evitare azioni esecutive,
da parte delle ditte che hanno eseguito i lavori.

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per conoscere:
 a) le ragioni per le quali, a tutt’oggi, non è stato conferito il saldo del contributo concesso con

Decreto  del Commissario Delegato n. 4/CDM11 del 28/09/2012 di €. 1.743.545,33;
 b) i tempi entro i quali la Giunta Regionale intende versare al Comune di Sant’Elpidio a Mare il

saldo del contributo in questione.


