
 Mozione n. 195
presentata in data  22 novembre 2016
a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia
“Sostegno del sistema economico e produttivo regionale a seguito degli eventi sismici
verificatesi dal 24 agosto 2016 - proposta di modifica dei DD.LL. n. 189/2016 e n. 205/2016
o adozione di provvedimenti specifici”

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE  MARCHE

Premesso:
- che il 24 agosto 2016 si è verificato un eccezionale evento sismico che ha colpito il centro

Italia, tra cui la nostra regione, provocando vittime tra la popolazione e causando ingenti
danni agli edifici, alla viabilità e alle attività produttive;

- che, in data 17 ottobre 2016 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n.189,
ad oggetto “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto
2016”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.244 del 18 ottobre
2016, con il quale sono disciplinati gli interventi necessari alla ricostruzione, all’assisten-
za della popolazione e alla ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria, colpiti dal terremoto del 24 agosto 2016;

- che, nelle giornate del 26 e del 30 ottobre 2016, altri due eventi sismici di eccezionale
intensità hanno interessato i territori di Marche e Umbria;

- che tali eventi sismici hanno raso al suolo interi paesi, provocato nuovi crolli e lesioni,
nonché causato danni ingenti anche in aree che erano state colpite più lievemente dal
precedente terremoto del 24 agosto;

- che, a seguito dei predetti due eventi sismici, in data 11 novembre 2016 il Consiglio dei
Ministri ha approvato il Decreto Legge n.205, recante “Nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016”, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.264 dell’11 novembre 2016;

Considerato:
- che, quindi, si può parlare di un “terremoto nel terremoto” e di un “dramma nel dramma”

che, oltre ad aver gettato nel panico e nell’angoscia la popolazione colpita, ha provocato
una devastazione diffusa;

- che vi è la consapevolezza che le scosse del 26 e del 30 ottobre abbiano ulteriormente
destabilizzato l’equilibrio del tessuto economico non solo locale ma dell’intera regione,
già duramente colpito dal sisma dell’agosto scorso;

- che si rende necessario che vengano effettuate delle modifiche in sede di conversione
dei Decreti Legge 17 ottobre 2016, n.189 e 11 novembre 216, n.205 o che vengano
adottati  provvedimenti specifici, affinché vengano previste misure ad hoc a favore di
imprese, aziende, esercizi commerciali, associazioni e cittadini di tutta la regione Mar-
che che abbiano subito, o subiranno, danni diretti e/o indiretti dal sisma al fine di sostene-
re la ripresa sociale ed economica di un’intera regione che è stata praticamente messa
“in ginocchio”;

Tutto ciò premesso,



IMPEGNA

Il Presidente della Giunta regionale:

- ad attivarsi presso il Governo affinché vengano previsti, in sede di conversione dei De-
creti Legge n.189/2016 e n.205/2016 o attraverso specifici provvedimenti, iniziative e
finanziamenti ad hoc per tutte le imprese, le aziende, gli esercizi commerciali, le associa-
zioni e i cittadini di tutta la regione Marche che abbiano subito, o subiranno, danni diretti
e/o indiretti dagli eccezionali eventi sismici, al fine di sostenere la ripresa economica e
produttiva dell’intera regione.


