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ATTI ASSEMBLEARI                                                                            X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 6 SETTEMBRE 2016, N. 39  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa 

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca: 

• COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA concernenti: “Eventi sismici che 
hanno colpito la regione Marche”. 

O M I S S I S 

Conclusa la discussione generale, il Presidente comunica che in merito all’argomento trattato è stata 
presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, 
Minardi, Malaigia, Rapa, Carloni, Busilacchi, Marconi, Bisonni, Leonardi, Marcozzi, Maggi, Zaffiri. 

O M I S S I S 

Il Presidente, dopo aver dato la parola, per dichiarazione di voto, alla Consigliera Pergolesi, pone in 
votazione la proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la risoluzione, 
nel testo che segue: 
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“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

CONSIDERATO  il drammatico evento sismico che ha colpito i territori del Centro Italia nella notte del 
24 agosto 2016, che ha provocato la perdita di numerose vite umane, numerosi feriti e sfollati ed ingenti 
danni alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati, alle attività economiche, sociali e culturali; 

VISTA  l’intenzione di tutte le Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome di attivare 
iniziative di solidarietà finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nei territori interessati dagli 
eventi sismici; 

VALUTATA , in particolare, positivamente la proposta della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee 
legislative delle Regioni e delle Province Autonome di contribuire al cofinanziamento di quattro progetti di 
solidarietà che saranno individuati dal Tavolo di coordinamento composto dai Presidenti dei Consigli 
regionali di Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo ed istituito presso la Conferenza stessa; 

CONSIDERATO , inoltre che, una volta terminata l'emergenza si avvierà il processo di ricostruzione 
abitativo, infrastrutturale, sociale, culturale, economico e produttivo e numerose saranno le difficoltà e 
problematiche che investiranno la complessiva “governance” della ricostruzione post-terremoto; tale per 
cui non secondario è da ritenersi, da parte della stessa Regione Marche, il controllo ed il monitoraggio del 
processo di ricostruzione; 

VISTO  anche quanto disposto dal comma 5 bis dell'articolo 5 della legge n 225/1992 a norma del quale 
“...i Commissari delegati titolari di contabilità speciali....rendicontano....tutte le entrate e tutte le spese 
riguardanti l'intervento delegato....”; 

ESPRIME 

il cordoglio alle famiglie delle vittime e la vicinanza alle popolazioni colpite così tragicamente dall'evento 
sismico; 

PROMUOVE  

iniziative di solidarietà specifiche dei singoli Consiglieri, in particolare attraverso il versamento di € 
1000,00 sul conto corrente della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e 
delle Province autonome ( IBAN: IT 39H 0569 60 3233 00000 230 9X48 – causale: sisma 24 agosto 2016), 
con l’obiettivo di raggiungere la cifra simbolica di un milione di euro in tutta Italia; 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

ad adoperarsi affinché tutti i soggetti competenti, attori della gestione dell'emergenza e del processo di 
ricostruzione, operino il più celermente possibile al fine di alleviare le sofferenze e i disagi delle 
popolazioni colpite;  

IMPEGNA, ALTRESÌ, LA GIUNTA REGIONALE  

1. affinché implementi sul sito web della Regione Marche un’apposita pagina dedicata al post-
terremoto, dove pubblicare tutti gli atti degli organi regionali competenti e la relativa documentazione 
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e richiamare con collegamenti ipertestuali gli atti e la documentazione degli organi nazionali affinché 
possano essere tracciabili in piena trasparenza e visionabili da tutti i cittadini i contributi stanziati e 
gli affidamenti per lavori, servizi, forniture; 

2. affinché chieda anche al Governo di prevedere l'implementazione di una pagina simile sui siti 
nazionali degli enti ed organi competenti, permettendo così controlli incrociati”. 

 

 

          IL PRESIDENTE 
   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
F.to Boris Rapa 


