
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozione n. 690 

presentata in data 25  maggio 2020 

a iniziativa del Consigliere Celani 

Emergenza epidemiologica da Covid-19 – Fondo per i Comuni del Cratere Sisma 2016 

 

L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

 

Premesso: 
 

 che la Pandemia da Covid-19, sta producendo, e lo farà ancora per tantissimo tempo, un 
significativo impatto negativo sull'intera economia della nostra Regione con particolari 
ripercussioni in quella delle zone già colpite dal Sisma del 2016; 

 che l'art. 112 del D.L. 34/2020 istituisce un fondo speciale di 200 milioni di Euro in favore dei 
Comuni delle Provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza gravemente colpiti 
dall'emergenza epidemiologica; 

 

 

Ritenuto: 

 comunque doveroso aiutare le predette comunità; 

 

Constatato: 

 che nel D.L. 34/2020 non sono state previste risorse straordinarie di sostegno ai predetti 

Comuni del Cratere Sisma 2016, mettendo in grande difficoltà sia l'economia di tali territori, 

che i bilanci dei relativi Comuni; 

 che nella nostra Regione, i comuni che hanno subito gli effetti devastanti della crisi sismica 

verificatasi a partire dal 24 Aprile 2016 in poi, sono ancora alle prese con gli effetti negativi di 

un'economia locale che stenta a ripartire, causa anche i problemi legati alla ricostruzione; 

 che in tali Comuni, gli effetti prodotti dalla crisi sanitaria da Covid-19, stanno ulteriormente 

aggravando, la situazione socio-economica delle comunità, che comunque stanno 

faticosamente cercando di restare in detti luoghi; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Constatato altresì: 

 che a questo punto esiste il rischio reale che le popolazioni residenti in tali territori, stanche di 

essere inascoltate, abbandonino completamente e definitivamente tali luoghi, rendendo vano 

anche il processo di ricostruzione; 

 

IMPEGNA  

 

Il Presidente e la Giunta Regionale  

 

1. ad attivarsi nei confronti del Governo affinché in sede di conversione del Decreto Legge 

34/2020 vengano assegnate, ai Comuni delle Marche appartenenti al Cratere Sisma 2016 e 

indicati nel D.L. 189/2016, convertito nella legge 229/2016 e s.m.i., così come già previsto per 

i Comuni delle Provincie di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, risorse aggiuntive e 

straordinarie da utilizzare per superare l'attuale situazione di crisi socio-economica e 

finanziaria in cui versano gli stessi Comuni. 

 


