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ATTI ASSEMBLEARI                                                                            X LEGISLATURA 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 25 OTTOBRE 2016, N. 45  

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO 

 

CONSIGLIERE SEGRETARIO BORIS RAPA 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

Alle ore 10,40, 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: 

• INTERROGAZIONE N. 262 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Terremoto del 24 
agosto, applicazione della legge regionale 32/2001 ‘Sistema regionale di protezione civile’”; 

• INTERROGAZIONE N. 264 ad iniziativa della Consigliera Malaigia, concernente: “Amandola 
esclusa dal decreto differimento tributi popolazione colpite dal terremoto”; 

• INTERROGAZIONE N. 267 ad iniziativa del Consigliere Fabbri, concernente: “Terremoto del 24 
agosto, applicazione della legge regionale 35/2012 ‘Disposizioni in materia di  microzonazione 
sismica’”; 

• INTERROGAZIONE N. 271 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, 
concernente: “Elenco regionale (INT-REG) dei tecnici incaricati di attività connesse alla gestione 
tecnica dell’emergenza post-sisma e composizione del Centro di coordinamento regionale 
(C.C.R.) di cui alla delibera di Giunta regionale 1012/2016”; 

• INTERROGAZIONE N. 279 ad iniziativa del Consigliere Bisonni, concernente: “Inagibilità 
parziale della struttura sanitaria di Tolentino”; 

• INTERROGAZIONE N. 299 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Provvedimenti 
del Consiglio dei Ministri per le popolazioni marchigiane colpite dal sisma del 24 agosto 2016”; 

• INTERROGAZIONE N. 302 ad iniziativa dei Consiglieri Zura Puntaroni, Zaffiri, Malaigia, 
concernente: “Decreto legge del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 2016 – 
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richiesta inserimento, nel cosiddetto cratere, degli altri Comuni marchigiani che hanno subìto 
danni a seguito del terremoto del 24 agosto 2016”; 

• MOZIONE N. 165 ad iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni, concernente: 
“Sistema termale delle aree colpite dal terremoto. Sostegno immediato al fine del rilascio 
dell’economato delle aree interessate”;  

• MOZIONE N. 170 ad iniziativa del Consigliere Giorgini, concernente: “Interventi urgenti a seguito 
del sisma del 24 agosto 2016 – Impegno della Giunta regionale ad attivarsi urgentemente, 
congiuntamente agli Enti competenti in materia, per l’ammodernamento delle linee 
acquedottistiche Pescara del Tronto-Capodacqua”;  

• MOZIONE N. 171 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri, Pergolesi, concernente: 
“Azioni urgenti volte al rilancio immediato delle attività produttive nelle aree colpite dall’evento 
sismico che ha avuto inizio in data 24 agosto 2016”;  

• MOZIONE N. 182 ad iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Zura Puntaroni, Malaigia, concernente: 
“Proposta di integrazione dell’Allegato 1 al decreto legge del Presidente del Consiglio dei 
Ministri dell’11 ottobre 2016 – inserimento nel cosiddetto cratere dei Comuni marchigiani che 
hanno subìto danni a seguito del terremoto del 24 agosto 2016”; 

• MOZIONE N. 183 ad iniziativa dei Consiglieri Giorgini, Maggi, Fabbri, concernente: “Evento 
sismico 24 agosto 2016 – Azioni di controllo sugli immobili oggetto di prossimi finanziamenti 
relativi alla ricostruzione” (iscritta all’ordine del giorno odierno su decisione dell’Assemblea 
legislativa). 

(abbinate ai sensi dell’art. 121 del R.I.) 

O M I S S I S 

Il Presidente pone in votazione la proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Biancani, Busilacchi, 
Urbinati, Giacinti, Traversini, Talè, Volpini, Giancarli, Marconi, Minardi, Rapa e Micucci. L’Assemblea 
legislativa approva la risoluzione, nel testo che segue: 

“L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che a seguito dell'evento sismico che ha colpito alla fine del mese di agosto le Marche, oltre 
ad altre regioni del Centro Italia, sono state presentate da alcune forze politiche diverse mozioni finalizzate 
a promuovere e sostenere, sotto diversi profili, terminata l'emergenza, il processo di ricostruzione 
abitativo, infrastrutturale, economico, produttivo, sociale e culturale; 

PRESO ATTO che in data 17 ottobre 2016  è  stato tempestivamente emanato il decreto legge n. 189 (G.U. 
n. 244 del 18 ottobre 2016) concernente "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma 
del 24 agosto 2016" che prevede una serie di misure per la ricostruzione del patrimonio edilizio colpito dal 
sisma, per il rilancio del sistema economico e produttivo, per la tutela dell'ambiente e azioni fiscali di 
favore a sostegno delle popolazioni dei Comuni individuati nel medesimo decreto; 
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CONSIDERATO che dalle suddette mozioni emerge come la complessità delle problematiche relative alla 
"governance" della ricostruzione post- terremoto renda necessario svolgere anche una costante azione di 
controllo e monitoraggio del processo di ricostruzione dei territori interessati; 

VALUTATO che  infatti, nell'immediatezza della crisi sismica, é stato subito attivato un processo di 
coinvolgimento dell'Assemblea legislativa regionale tramite la III Commissione consiliare permanente 
(competente per materia) la quale, in data 31 agosto ultimo scorso, ha incontrato, alla presenza di tutti i 
capigruppo regionali, l'Assessore regionale compente e i vari Dirigenti regionali al fine di conoscere la 
reale situazione dei territori danneggiati e verificare gli interventi posti in essere dall'esecutivo regionale 
per affrontare al meglio l'emergenza; 

PRESO ATTO che successivamente la medesima Commissione permanente, nell’ulteriore seduta del 24 
ottobre ultimo scorso, aperta a tutti i capigruppo regionali, ha invitato il Segretario della Giunta 
regionale, l'Assessore regionale competente, il Dirigente del Servizio regionale della protezione civile, il 
Dirigente del Servizio regionale sanità al fine di permettere ai Consiglieri regionali di aggiornarsi sullo 
stato di avanzamento del processo di ricostruzione e di conoscere le conseguenze applicative del decreto 
legge sopra citato; 

TENUTO CONTO  del dibattito svoltosi in Aula nella odierna seduta; 

RILEVATO che , oltre agli ingenti danni verificatisi alle strutture degli edifici, gravissime sono le 
conseguenze subìte dai titolari di attività economiche e produttive svolte nelle zone, dove la crisi 
sismica ha colpito settori strategici come quello socio-sanitario, turistico, commerciale, artigianale, 
agricolo, zootecnico ed industriale; 

EVIDENZIATO che  é fondamentale avviare il processo di ricostruzione nel minor tempo possibile, 
attivando procedure trasparenti, con risorse adeguate, evitando un approccio burocratico; 

CONSIDERATO che è in atto da circa due mesi un percorso tra le Assemblee legislative di Marche, Lazio, 
Umbria e Abruzzo diretto a un coinvolgimento attivo da parte del Parlamento, nella fase di conversione del 
suddetto decreto legge, delle commissioni consiliari competenti per materia; 

Tutto ciò premesso, 
ESPRIME 

apprezzamento all'operato della Giunta regionale, di tutte le forze dell'ordine, dei Vigili del fuoco, della 
Protezione civile regionale, del personale dei Comuni colpiti dalla crisi sismica e di tutti i volontari che 
hanno operato ed operano nei territori danneggiati; 
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IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

1. ad implementare la collaborazione con l'Assemblea legislativa regionale finalizzata alla massima 
divulgazione informativa in merito all’attività di ricostruzione post-sisma; 

2. a promuovere tutte le azioni ed iniziative opportune per rispondere tempestivamente alle varie esigenze 
delle popolazioni terremotate, non solo sotto il sotto il profilo abitativo e infrastrutturale ma anche in 
ambito economico, produttivo, sociale e culturale al fine di garantire una repentina ripresa delle attività 
economiche che dal 24 agosto ultimo scorso hanno subìto un arresto quasi totale ed attivare quanto 
prima una strategia di rilancio importante; 

3. a garantire un costante confronto con tutti i Sindaci delle amministrazioni comunali e provinciali 
interessate dal sisma al fine di condividere le scelte strategiche da adottare; 

4. a favorire un incontro tra la III Commissione assemblare permanente competente per materia ed i 
Parlamentari marchigiani diretto ad approfondire il contenuto attuale del decreto n. 189/2016 al 
fine di comprendere meglio la sua portata applicativa e proporre integrazioni per salvaguardare le 
popolazioni colpite dal sisma”. 

 

 

          IL PRESIDENTE 
   F.to Antonio Mastrovincenzo 

 
 
 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 
F.to Boris Rapa 


