
 
 

 

 

 

 Interrogazione n.  996 

presentata in data 5 maggio  2020 

 a iniziativa dei Consiglieri Celani, Urbinati 

 Criteri per la scelta dei Comuni maggiormente colpiti all'interno del Cratere Sisma 
2016 

a risposta orale 

 
 
 

Premesso  

che la Regione Marche ha trasmesso con due note distinte la lista dei Comuni da inserire 

all'interno dell'ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016 che 

individua i Comuni maggiormente colpiti all'interno del cratere sismico; 

che, contrariamente a quanto fatto dalle altre Regioni del Cratere, la Regione Marche non ha 

mai convocato il comitato istituzionale per la ricostruzione post sisma con i sindaci dei Comuni 

del Cratere al fine di condividere i criteri e i parametri per la scelta dei "Comuni maggiormente 

colpiti"; 

 

Considerato 

che molti sindaci, tra cui anche quello della Città di Ascoli Piceno, hanno sottolineato la man-

cata scelta partecipativa, nonché ribadito la contrarietà all'esclusione dall'elenco; 

 

Ritenuto  

che la problematica del Sisma e della ricostruzione è tema che deve unire il territorio senza 

creare inutili competizioni o campanilismi tra i vari Comuni; 

 

Visto 

che non sono chiari i criteri e i relativi parametri presi in considerazione per la definizione dei 

Comuni "maggiormente colpiti"; 

 

Preso atto  

del notevole disequilibrio emerso in tale scelta circa l'individuazione dei Comuni all'interno 

delle singole Provincie marchigiane; 

 

Il sottoscritto Consigliere Regionale, 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta Regionale e l'Assessore Competente per sapere: 

 

- Quali sono stati i criteri e i parametri adottati per sostenere tale scelta; 
 

- Perché tale scelta non è stata condivisa con il Comitato Istituzionale per la 
Ricostruzione; 

 

- Se è stato redatto una "speciale graduatoria" tra gli 87 Comuni del cratere sismico 
marchigiano al fine di individuare quelli maggiormente danneggiati; 

 

- l'esatto contenuto delle due distinte note inviate dalla Regione al Commissario 
Straordinario alla Ricostruzione Sisma 2016; 

 

- Se si intende rivedere in tempi brevi tale scelta. 
 


