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ATTI DI INDIRIZZO

Mozioni:

La Camera,

premesso che:

alle 3:36 del 24 agosto 2016 le aree
interne delle regioni Marche, Umbria, La-
zio e Abruzzo sono state colpite da un
sisma di magnitudo 6.0. Le province mag-
giormente coinvolte sono state quelle di
Rieti, Ascoli Piceno e Perugia. Le città che
hanno registrato il maggior numero di
danni sono quelli di Amatrice, Accumoli e
Arquata del Tronto;

questo è stato l’ottavo sisma di
magnitudo superiore a 5,6 verificatosi in
Italia dal 1980;

proprio a partire dal 1980 l’Italia si
è dotata di una carta della sismicità del
Paese che consente di conoscere quali
sono le aree soggette a rischio maggiore e,
per ogni area, il grado di rischio e il
periodo di ritorno;

proprio grazie a questo lavoro si sa
che in Italia circa 24 milioni di persone
vivono in zone ad elevato rischio sismico;

nonostante questo prezioso lavoro,
che viene aggiornato periodicamente uti-
lizzando man mano le nuove tecniche di
rilevamento ed elaborazione dei dati, ogni
evento sismico ci scopre immensamente
fragili e impreparati;

in Italia negli ultimi 150 anni gli
eventi sismici con conseguenze distruttive
si sono verificati in media una volta ogni
5 anni;

restringendo il campo di osserva-
zione agli ultimi 50 anni i terremoti gravi
sono stati 8, concentrati tra il 1968 e il
2016;

i terremoti con esiti distruttivi cau-
sano numerose vittime e danni ingenti al
patrimonio immobiliare privato e pub-

blico, alle infrastrutture e alle opere d’arte
creando notevoli disagi anche a livello
sociale con riflessi sull’economia che
spesso vanno ben al di là di quanto viene
ogni volta conteggiato, stimato e riportato
con freddi numeri;

sono 5 gli incrementi delle accise
sui carburanti introdotti in questi ultimi
48 anni per recuperare le risorse da de-
stinare alla ricostruzione delle zone colpite
dal terremoto. Dal 1970 (primo anno in
cui sono disponibili i dati sui consumi dei
carburanti) al 2015 gli italiani hanno ver-
sato nelle casse dello Stato 145 miliardi di
euro nominali (261 miliardi di euro, se
attualizzati);

nel novembre del 2014 il Consiglio
nazionale degli ingegneri ha stimato in
70,4 miliardi di euro nominali (121,6 mi-
liardi, se attualizzati) il costo complessivo
resosi necessario per ricostruire tutte e 7
le aree fortemente danneggiate dal terre-
moto (Valle del Belice, Friuli, Irpinia,
Marche/Umbria, Molise/Puglia, Abruzzo
ed Emilia Romagna); in sostanza negli
ultimi 50 anni è stato versato più del
doppio rispetto alle spese sostenute;

con la legge finanziaria 2013 il
Governo Monti ha reso permanenti le
accise introdotte per recuperare le risorse
da destinare alle emergenze delle zone
colpite dal terremoto. Per il terremoto
delle Marche e dell’Umbria (1997) e per
quello del Molise e della Puglia (2002) non
è stata introdotta nessuna accisa;

le fasi che seguono il verificarsi di
un sisma necessitano di essere codificate e
regolamentate con una legge quadro in
grado di guidare tutte le operazioni ne-
cessarie dettando anche le competenze
specifiche, i tempi necessari per l’attua-
zione e l’erogazione dei fondi;

ad oggi questa legge quadro non
esiste e ogni volta è come se fosse la
prima. Si ricorre a fantomatici « modelli »
che richiamano a esperienze del passato
ma senza essere realmente in grado di
calare interventi e tecniche ai casi specifici
per loro natura unici;
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ogni volta la macchina riparte da
zero e sembra di assistere ad esperimenti,
varianti, aggiornamenti;

per questo motivo si ricorre a de-
creti di urgenza e ordinanze che si sus-
seguono nei mesi successivi man mano che
l’emergenza avanza e si presentano nuove
esigenze;

questo meccanismo rallenta l’ero-
gazione dei fondi e l’attivazione delle pro-
cedure necessarie a stabilire l’entità e la
tipologia dell’intervento Statale facendo
registrare delle disparità tra i diversi
eventi che si sono susseguiti negli anni;

sono molteplici gli aspetti che bi-
sogna tenere in considerazione e ognuno
va affrontato in maniera organica e in
raccordo con l’azione complessiva che si
intende attuare;

è necessario accelerare i tempi nel-
l’affrontare le fasi dell’emergenza, della
ricostruzione e del rilancio delle attività
produttive, al fine di evitare di dover
ricorrere ogni volta a soluzioni tampone
che assorbono ingenti risorse economiche
e spesso aggravano le condizioni di disagio
della popolazione;

Alessandro Martelli, ingegnere si-
smico, presidente del Glis (istituito dall’as-
sociazione nazionale italiana di ingegneria
sismica) evidenzia che il maggiore fattore
di rischio in Italia è legato al fatto che l’80
per cento del costruito risale a prima del
1981, anno in cui a seguito del sisma in
Irpina fu introdotto l’obbligo del rispetto
delle normative antisismiche per le costru-
zioni;

il Consiglio nazionale dei geologi
denuncia l’assenza di una mappatura dei
fabbricati a rischio compresi quelli pub-
blici nonostante abbia chiesto più volte a
gran voce l’istituzione del fascicolo del
fabbricato;

in Italia, secondo i dati estrapolati
dal censimento del 2001, sono presenti 5,2
milioni di abitazioni adibite a seconda
casa, ossia il 19,6 per cento del totale. Nei
decreti emanati in occasione degli ultimi

terremoti si è registrata una elevata di-
sparità di trattamento e regolamentazione
per quanto concerne i contributi statali
concessi per ristrutturare questa tipologia
di proprietà;

le seconde case sono spesso ubicate
nei centri storici dei piccoli borghi, come
quelli colpiti e danneggiati dal sisma del
2016, e sono presenti anche all’interno di
palazzi multiproprietà. Ad Amatrice è
stato stimato che circa il 70 per cento delle
case danneggiate fossero appunto seconde
case;

soprattutto nei centri storici dove il
tessuto urbano è rappresentato da edifici
in continuità gli uni con gli altri è fonda-
mentale consentire gli interventi in ma-
niera diffusa senza distinzione rispetto
all’utilizzo;

in momenti come questi i cittadini
coinvolti hanno la necessità di essere in-
formati in maniera puntuale e dettagliata
sulle procedure che verranno attivate, sui
procedimenti burocratici che dovranno af-
frontare e a proposito delle possibilità
abitative provvisorie tra le quali saranno
chiamati a dover scegliere;

in Emilia Romagna i cittadini che
dopo il sisma del 2012 sono stati ospitati
nei moduli abitativi provvisori (MAP)
hanno dovuto sostenere dei costi molto
elevati per quanto riguarda i consumi
soprattutto di energia elettrica; inoltre,
nonostante ENEL avesse fornito i dati
preventivamente alle amministrazioni, è
mancata completamente l’informazione
verso la popolazione;

è altresì importante consentire ai
cittadini di non allontanarsi dalle proprie
terre per cercare di mantenere vivo il
senso di comunità e consentire, a chi ne
ha ancora la possibilità, di seguire da
vicino le proprie attività economiche;

nei territori colpiti dal sisma del 24
agosto 2016 si registrano gravi problemi
per le attività agro-zootecniche, basti pen-
sare che solo nella zona di Amatrice ci
sono più di 600 aziende, con una media di
50 capi a testa;
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oltre ai danni subiti dagli edifici
aziendali quali stalle, sale mungitura e
laboratori di lavorazione e trasformazione,
si registrano notevoli difficoltà a causa
dell’interruzione delle strade e il conse-
guente isolamento degli allevamenti;

anche le attività che non hanno
subito danni diretti a causa del sisma
devono però affrontare il calo degli ordi-
nativi legati alla domanda locale con con-
seguente deperimento dei prodotti ed evi-
denti danni economici;

anche gli amministratori devono
essere messi nella possibilità di program-
mare le attività ottenendo informazioni
tempestive riguardo agli strumenti di cui
possono disporre e devono altresì essere
direttamente coinvolti in tutte le fasi di
emergenza e post emergenza ed è neces-
sario prevedere delle misure straordinarie
che consentono di sbloccare e poter uti-
lizzare i fondi che hanno a disposizione;

tutte le misure intraprese per mi-
tigare il rischio sismico e quelle messe in
atto nel post emergenza esauriscono pre-
sto i loro effetti se non vengono inserite in
un progetto di lunga durata che non può
essere privo di un sistema di diffusione
delle informazioni facilmente consultabile
e trasparente;

le popolazioni colpite dal sisma
devono essere informate sui provvedimenti
messi in piedi dal Governo riguardo alle
agevolazioni fiscali come la sospensione
del pagamento delle tasse e devono essere
certi i tempi di validità degli stessi;

ad oggi per le aree colpite dal
sisma del 24 agosto 2016 è stato fissato il
termine di validità della sospensione al 31
dicembre 2016;

nelle esperienze passate non pochi
disagi hanno creato le richieste di paga-
mento delle tasse sospese, pervenute dopo
la fine della fase di emergenza. Per ovviare
a questo problema una delle informazioni
alle quali bisognerebbe dare accesso è
quella della contabilità aggiornata degli
importi che si stanno accantonando;

all’interno di questo aspetto va in-
serita anche l’attività di prevenzione del
rischio sismico che può passare attraverso
l’informazione e la formazione; questo
significa che tra i sistemi utili a limitare gli
effetti distruttivi di un terremoto rientra a
pieno titolo una conoscenza della sismicità
del proprio territorio e una corretta in-
formazione sui comportamenti da adottare
prima, durante e dopo un evento sismico;

secondo il XIV rapporto di Citta-
dinanzattiva sulla sicurezza, qualità, ac-
cessibilità a scuola presentato il 21 set-
tembre 2016, nel 15 per cento delle scuole
statali sono state riscontrate lesioni strut-
turali, mentre solo il 35 per cento delle
scuole del campione monitorato possiede
il certificato di agibilità statica; un istituto
scolastico su tre si trova in zone ad elevata
sismicità e soltanto l’8 per cento è stato
progettato secondo la normativa antisi-
smica;

nonostante gran parte del territorio
della regione Abruzzo sia classificato nelle
fasce ad alto e medio rischio sismico (zone
1 e 2), da un’analisi dei dati riguardanti
l’adeguamento alla normativa tecnica an-
tisismica degli edifici scolastici statali in-
seriti sul portale « Scuole in Chiaro »
(fonte istituzionale del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca), è
stato riscontrato che circa il 75 per cento
degli immobili scolastici non risulta ade-
guato a tale normativa,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per costituire
un fondo di rotazione, nell’ambito della
prossima manovra di bilancio, al fine di
supportare anche gli interventi minori per
la riparazione, il ripristino o la ricostru-
zione degli immobili di edilizia abitativa
(prima e seconda casa) e ad uso produttivo
danneggiati dall’evento sismico, in misura
adeguata e sufficiente a coprire integral-
mente le spese sostenute, tenendo nella
debita considerazione le condizioni di si-
curezza preesistenti dell’immobile e previa
verifica del nesso di causalità tra sisma e
danno;
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a garantire la ricostruzione di tutti gli
edifici danneggiati dal sisma, ivi comprese
le seconde case, con copertura totale dei
danni subiti anche per gli immobili rica-
denti in classe A;

ad adottare iniziative per concedere
indennizzi alle attività produttive danneg-
giate dagli eventi calamitosi, per il ripri-
stino delle scorte andate distrutte o per il
ristoro di danni derivanti dalla perdita di
beni mobili strumentali all’esercizio delle
attività, comprensivi della quantificazione
dell’eventuale lucro cessante in ragione
dell’interruzione dell’attività produttiva;

ad assumere iniziative finalizzate ad
autorizzare l’utilizzo degli avanzi di ge-
stione degli enti locali e ad escludere dai
vincoli del pareggio di bilancio, per gli
anni dal 2016 al 2020 incluso, le risorse
provenienti dallo Stato e le relative spese
di parte corrente e in conto capitale so-
stenute dalla regione, dalla provincia e dai
comuni, nonché le risorse proprie di tali
enti impiegate per far fronte all’emergenza
sismica, alle conseguenti opere di ripri-
stino e ad opere di prevenzione e mitiga-
zione del rischio sismico, nonché per l’as-
sunzione temporanea di personale di sup-
porto all’attività amministrativa comunale
per fronteggiare il periodo di emergenza e
di ricostruzione;

a realizzare una rete di assistenza
psicologica nei confronti dei familiari delle
vittime e delle persone coinvolte nella
calamità che resti operativa anche dopo la
fase emergenziale e nel periodo della ri-
costruzione;

a fornire in via prioritaria una solu-
zione abitativa che garantisca ai cittadini
di rimanere, per quanto possibile, in pros-
simità delle loro residenze, consentendo
ad essi, fintanto che la propria casa non
risulti agibile, di scegliere tra un contri-
buto di autonoma sistemazione o la « ca-
setta provvisoria » e garantendo, comun-
que, in questo ultimo caso, l’accesso al
contributo di autonoma sistemazione, qua-
lora la casetta provvisoria non fosse
pronta, impegnandosi ad estendere tali
misure, non solo ai proprietari delle ri-

spettive abitazioni, ma anche ai residenti
affittuari fintanto che non sia completata
la fase di ricostruzione;

ad assumere – utilizzando a tal fine
le risorse previste dal fondo di garanzia
per le opere idriche, di cui all’articolo 58
della legge 28 dicembre 2015, n. 221, re-
cante « Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy
e per il contenimento dell’uso eccessivo di
risorse naturali » – le iniziative di com-
petenza affinché nella stesura del primo
provvedimento organico con il quale ver-
ranno dettagliate le regole per la fase di
emergenza e per la fase di ricostruzione,
siano previste delle misure specifiche per
la messa in sicurezza del sistema di ap-
provvigionamento e distribuzione della ri-
sorsa idrica proveniente, dal sistema di
captazione di Capodacqua e del sistema di
captazione di Pescara del Tronto, anche
attraverso l’avvio in tempi rapidi e certi, di
un tavolo di concertazione con gli enti
competenti regionali in materia, al fine di
stabilire e programmare gli interventi da
farsi nel breve-medio periodo riguardanti
in particolar modo: la variante del tratto
di adduzione in zona Montegallo per in-
nesco frana, realizzazione di condotta di
« by pass » e messa in sicurezza dei tratti
di adduzione compresi tra Capodacqua e
Borgo d’Arquata, la variante di tracciato
tratto Capodacqua – Borgo d’Arquata, la
variante di tracciato dell’acquedotto del
Pescara, tratto Novele – Ponte Marese,
nonché quindi la realizzazione di un si-
stema di emergenza in grado di sopperire
a eventuali cadute della portata o com-
promissione dell’infrastruttura principale,
sempre compatibilmente con la risorsa
ambientale, adoperandosi, per il tramite
del commissario governativo affinché ven-
gano avviati immediatamente, di concerto
con l’ATO e l’ente gestore di riferimento,
monitoraggi, studi e approfondimenti, an-
che in virtù di possibili altre scosse sismi-
che che si potrebbero verificare nel breve
periodo;

a valutare la possibilità di prevedere,
sulla base di un’adeguata analisi costi-
benefici, il reimpiego dei moduli abitativi
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provvisori utilizzati per i precedenti eventi
sismici, attualmente inutilizzati e purché il
loro stato di conservazione sia pienamente
compatibile con la loro funzione;

ad assumere iniziative per disporre la
sospensione e rimodulazione del piano di
ammortamento dei mutui sulle case ina-
gibili fino al ripristino dell’agibilità dell’e-
dificio, senza oneri aggiuntivi per il mu-
tuatario;

ad attivarsi affinché chi svolge attività
imprenditoriale fuori dai centri abitati
possa collocare, ove possibile, la casetta
provvisoria nel sito di proprietà ove sia
situato il proprio stabilimento produttivo,
garantendo la prossimità al luogo di la-
voro;

al fine di consentire alle regioni i cui
territori sono stati interessati dal sisma di
poter disporre di risorse aggiuntive da
destinare al rilancio del settore agricolo ed
agroindustriale, ad assumere iniziative af-
finché la quota di cofinanziamento regio-
nale dei programmi di sviluppo rurale
2014-2020 sia coperta con risorse nazio-
nali almeno per la quota di spesa, a valere
su risorse regionali, ad oggi impegnata
dalle amministrazioni titolari dei pro-
grammi;

ad assumere iniziative per consentire
ai titolari di esercizi commerciali situati
nei centri abitati e non più agibili di
proseguire la propria attività in box o
moduli produttivi provvisori;

ad intraprendere ogni intervento
volto a compensare le aziende dai danni
economici derivanti dalla momentanea
cessazione dell’attività, quali il mancato
reddito, con particolare attenzione alle
perdite subite dalle imprese del turismo e
del commercio così come previsto dal
regolamento Unione Europea n. 651/2014;

ad attivare, anche attraverso gli stru-
menti previsti da ISMEA, ogni utile azione
volta a sostenere le aziende agricole dan-
neggiate, in particolare per l’acquisto di
mangimi, per la sostituzione o riparazione
delle attrezzature di lavoro e degli im-
pianti danneggiati, per la riparazione dei

ricoveri per animali e magazzini per lo
stoccaggio dei prodotti nonché per il ri-
pristino delle vie di accesso ai fondi;

ad adottare urgenti iniziative norma-
tive finalizzate ad autorizzare in questa
prima fase il trattamento salariale in de-
roga ovvero forme di sostegno al reddito,
analoghe al trattamento salariale di cassa
integrazione guadagni, con relativa contri-
buzione figurativa a favore dei lavoratori
subordinati del settore privato tuttora im-
possibilitati a prestare attività lavorativa a
seguito degli eventi sismici, nei confronti
dei quali non trovino applicazione le vi-
genti disposizioni in materia di interventi
a sostegno del reddito, nonché a favore del
personale dipendente da imprese del tu-
rismo e del commercio e delle imprese
artigiane ed industriali che non hanno
accesso agli ammortizzatori sociali ordi-
nari o che li hanno esauriti;

ad adottare iniziative normative volte
ad individuare forme di ammortizzatori
sociali o sostegno al reddito anche a favore
di lavoratori autonomi (piccole e medie
ditte individuali e ditte familiari) e liberi
professionisti, di collaboratori coordinati e
continuativi, dei titolari di rapporti agen-
zia e di rappresentanza commerciale, dei
lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari
di attività di impresa e professionali,
iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di
previdenza e assistenza, che abbiano do-
vuto sospendere l’attività a causa degli
eventi sismici;

ad adottare iniziative volte alla so-
spensione delle scadenze e dei termini
INPS per gli adempimenti e versamenti
dei contributi previdenziali ed assisten-
ziali dovuti per lavoro dipendente privato
subordinato o per altre tipologie di la-
voro coordinate o alle dipendenze di
datori di lavoro privati (esempio co.co.co.,
co.co.pro. laddove ancora in essere);

a prevedere iniziative in deroga alla
disciplina dei criteri, requisiti e condizioni
ordinari di accesso alla « NASPI » per i
lavoratori stagionali dipendenti da imprese
del turismo, agrituristiche e agricole, non-
ché per i lavoratori agricoli stagionali,
interessati dal sisma;
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ad assumere iniziative volte a preve-
dere altre forme di sostegno ai lavoratori
dipendenti delle imprese in temporanea
difficoltà in esito agli eventi sismici quali
forme di garanzia su anticipazione da
parte di banche del trattamento di inte-
grazione salariale, su anticipazione retri-
buzione nel caso di ritardo superiore a tre
mesi, e a fronte della sospensione delle
rate di mutuo immobiliare in caso di
perdita del posto di lavoro;

ad assumere iniziative per prevedere
a disporre per gli aventi titolo, l’anticipa-
zione del 70 per cento dei pagamenti a
valere sulla politica agricola comune;

a promuovere misure per la sospen-
sione temporanea dei pagamenti dei con-
tributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione INAIL (aziende,
lavoratori autonomi e dipendenti);

a costituire uffici speciali per la ri-
costruzione, gestiti direttamente dalla
struttura commissariale in collaborazione
con i comuni, senza disperdere la filiera
della ricostruzione con le imprese anche
locali facendo sì che garantiscano, altresì,
i servizi di uno sportello unico per il
cittadino, che segua l’intera fase della
ricostruzione, a tale scopo assumendo ini-
ziative per uniformare la normativa per la
ricostruzione in tutti i comuni colpiti dal
sisma, anche se ricadenti in Regioni di-
verse;

a promuovere strumenti di parteci-
pazione e di coinvolgimento dei cittadini
per una ricostruzione condivisa, preve-
dendo all’interno degli uffici speciali per la
ricostruzione un tavolo di concertazione
con i cittadini, parti sociali e ordini tec-
nici, coordinato da un Osservatorio nazio-
nale;

ad incentivare e promuovere le reti di
economia solidale, quali i gruppi di ac-
quisto solidale, al fine di rilanciare le
produzioni agricole locali;

ad assicurare che le aziende che
intendano partecipare ai lavori di rico-
struzione, anche su immobili di proprietà

privata, siano inserite nella « white list »,
verificando la regolarità attraverso le pre-
fetture;

a garantire che le informazioni sulla
ricostruzione siano digitalizzate e inserite
in apposita banca dati accessibile al cit-
tadino, nonché ai tecnici e professionisti
impegnati negli interventi di ricostruzione;

ad eseguire il controllo sul rispetto
delle norme per la sicurezza degli edifici
sul 100 per cento degli interventi di rico-
struzione escludendo verifiche a cam-
pione;

a predisporre per i territori dei co-
muni interessati dal sisma, misure di age-
volazione fiscale, in applicazione del Trat-
tato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (TFUE), articolo 107, paragrafo 2,
lettera b), e coerentemente al regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione, del
5 dicembre 2002, relativo all’applicazione
degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli
aiuti di Stato a favore dell’occupazione,
incaricando il CIPE ed il Ministro dello
sviluppo economico, affinché assumano le
iniziative necessarie all’individuazione ed
alla perimetrazione di zone franche ur-
bane, ai sensi dell’articolo 1, commi da
340 a 343, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni sulla
base di parametri fisici e socioeconomici
rappresentativi degli effetti provocati dagli
eventi calamitosi sul tessuto economico e
produttivo;

ad assumere iniziative per istituire
un fondo di compensazione per i mancati
introiti da imposizione fiscale (IMU, TASI
e TARES) per tutti i comuni del cratere;

ad assumere iniziative per prorogare,
per i comuni del cratere, fino al 1o gen-
naio 2017 il termine di entrata in vigore
dell’obbligo di gestione associata obbliga-
toria delle funzioni comunali previsto per
tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti
o 3.000 se appartenenti a comunità mon-
tane;

ad assumere iniziative per prevedere
una rimodulazione dei mutui contratti dai
comuni con Cassa depositi e prestiti s.p.a.,
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che garantisca un periodo di ammorta-
mento delle rate sospese nel 2013 e 2014
più lungo rispetto a quanto è stato previsto
con l’articolo 1, comma 356, della legge 27
dicembre 2013, n. 147;

ad assumere iniziative per garantire
ai comuni un contributo straordinario,
sulla base dei maggiori costi sostenuti o
delle minori entrate conseguite derivanti
dalla situazione emergenziale, per assicu-
rare la continuità dei servizi primari ga-
rantiti dalle multiservizi del cratere;

a verificare, di concerto con la re-
gione Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo,
entro quindici giorni dall’approvazione del
presente atto, la sussistenza di finanzia-
menti statali, regionali e comunitari che
possano essere utilizzati nell’immediato
per procedere ai lavori strutturali neces-
sari al ripristino degli immobili pubblici e
privati danneggiati e al sostegno delle
famiglie e aziende che hanno subito danni
a causa degli eventi sismici;

a verificare in primis, in ordine ai
fondi comunitari, se si sia proceduto a
presentare domanda per l’accesso finan-
ziamenti del fondo di solidarietà dell’U-
nione europea per le grandi calamità, e, in
caso affermativo, ad informare le compe-
tenti Commissioni parlamentari se essa sia
stata accolta e di quale sia l’entità dei
finanziamenti ai quali si è avuto accesso;

a valutare, in virtù della necessità e
dell’emergenza, l’ulteriore opportunità di
individuare risorse su fondi strutturali, e
di investimento europei relativi alla pro-
grammazione 2014-2020;

ad assumere, nel caso di fondi ancora
insufficienti, a seguito della verifica effet-
tuata, iniziative normative che prevedano
la possibilità di reperire fondi adeguati, in
relazione in primo luogo ai danni deri-
vanti dagli eventi sismici richiamati in
premessa, anche attraverso l’aumento
della tassazione sui giochi d’azzardo e
attraverso la riduzione ulteriore delle in-
dennità di parlamentari, sindaci, presi-
denti di regione, consiglieri comunali e
regionali;

ad assumere tutte le iniziative volte
ad ottenere finanziamenti finalizzati alla
realizzazione di un piano per il recupero,
la conservazione, la tutela e la valorizza-
zione del patrimonio storico, artistico e
culturale danneggiato dagli eventi richia-
mati in premessa, nonché da altre cala-
mità naturali;

ad assumere iniziative per vincolare
il maggior gettito fiscale derivante delle
accise sui carburanti per affrontare l’e-
mergenza terremoto alla messa in sicu-
rezza strutturale degli edifici a partire da
quella sismica del patrimonio edilizio esi-
stente;

a definire un programma di preven-
zione ambientale di medio e lungo ter-
mine, attraverso una normativa specifica
nazionale di messa in sicurezza del terri-
torio e ad assumere iniziative per predi-
sporre un testo unico delle emergenze che
definisca con chiarezza, procedure, tem-
pistiche e risorse in caso di eventi cala-
mitosi e includa, tra l’altro: il superamento
delle criticità del coordinamento fra forze
civili e militari, l’organizzazione di presidi
territoriali su aree a maggiore rischio,
l’attivazione immediata di centri emer-
genza « dormienti », le strutture da coin-
volgere per l’assistenza dei feriti e per
l’accoglienza dei senza tetto e degli sfollati,
anche introducendo una specifica regola-
mentazione dei processi di solidarietà
(raccolta sangue, generi alimentari e altre
donazioni), la garanzia dei servizi essen-
ziali alla comunità nel post-evento, sgravi
fiscali, assicurando il rispetto della legalità
attraverso iniziative normative volte alla
immediata attivazione di uffici speciali
territoriali dell’ANAC e alla definizione di
articolazioni specializzate delle procure e
di sezioni specializzate della magistratura
giudicante ordinaria e contabile;

a migliorare il coordinamento dei
vari enti ed organismi che hanno compe-
tenza in materia di rischio sismico, anche
mediante una coerente, razionale ed effi-
ciente redistribuzione delle competenze e
attraverso semplificazioni delle procedure
burocratiche ed amministrative che ri-
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guardano la gestione delle emergenze e la
pianificazione e realizzazione delle opere
di prevenzione e mitigazione;

a prevedere il divieto di realizzare
nuove opere come stoccaggi, estrazione di
idrocarburi, reiniezione di fluidi che in-
fluenzano le dinamiche del sottosuolo ed il
rischio sismico (fenomeno della sismicità
indotta) in presenza di faglie sismogene-
tiche attive;

ad assumere iniziative per istituire la
settimana della sicurezza e della preven-
zione sismica attraverso esercitazioni e
simulazioni periodiche anti-sisma che
coinvolgano la popolazione così da verifi-
care l’effettiva conoscenza e applicazione
dei piani comunali di emergenza, con
particolare attenzione alle esercitazioni
svolte in scuole di ogni ordine e grado con
conseguente monitoraggio delle aree in cui
tali esercitazione e simulazioni si siano
svolte o debbano essere ancora svolte;

ad avviare su scala nazionale la cam-
pagna « La prevenzione è tua amica » uti-
lizzando lo strumento della « Pubblicità
Progresso » attraverso le reti TV, radio e
siti web, per diffondere le norme di com-
portamento da tenersi prima, durante e
dopo un terremoto e suggerire le verifiche
periodiche sulla sicurezza sismica ed im-
piantistica degli spazi in cui si vive e
lavora, e valutare la possibilità di fornire
le necessarie informazioni sulle predette
norme di comportamento attraverso op-
portune forme di comunicazione istituzio-
nale o delle aziende di fornitura dei ser-
vizi;

ad avviare, per quanto di competenza
e anche attraverso un’interlocuzione con
le regioni e con la protezione civile na-
zionale, un monitoraggio sui piani comu-
nali di emergenza esistenti per verificare
che siano correttamente e periodicamente
aggiornati, e se siano adeguati all’organiz-
zazione e gestione delle comunità territo-
riali colpite da eventi calamitosi, anche
attraverso iniziative normative volte ad
individuare un organo, a livello nazionale,
cui sia affidato il compito di valutare i
piani di emergenza elaborati a livello ter-

ritoriale; inoltre, ad assumere iniziative
volte a attivare i poteri sostitutivi nei
confronti degli enti locali ancora inadem-
pienti in modo da garantire che ogni
singolo comune sia dotato di uno stru-
mento efficace per affrontare eventuali
situazioni di emergenza, anche in coordi-
namento con i territori confinanti, e che il
contenuto di tali piani sia adeguatamente
conosciuto dalla cittadinanza;

ad assumere ogni iniziativa utile al
fine di destinare risorse aggiuntive per la
formazione e l’informatizzazione degli uf-
fici tecnici comunali e regionali anche per
acquisire specifiche competenze e profes-
sionalità in ambito emergenziale;

ad assumere iniziative per procedere
ad una revisione dei vigenti strumenti
normativi e fiscali per la realizzazione
degli interventi di adeguamento e miglio-
ramento antisismico delle costruzioni;

a tenere costantemente informate le
commissioni parlamentari competenti in
materia al fine di un’ampia condivisione
delle scelte per quanto riguarda l’indivi-
duazione delle linee guida per gli inter-
venti, il reperimento dei fondi necessari e
l’attivazione dei meccanismi per destinare
le risorse disponibili prioritariamente
verso i progetti di adeguamento e miglio-
ramento sismico;

ad assumere iniziative per comple-
tare, anche prevedendo il commissaria-
mento dell’amministrazione locale di rife-
rimento, entro il 31 dicembre 2020, la
verifica sismica delle opere infrastrutturali
e degli edifici strategici e rilevanti prevista
dal Opcm 3274/2003, e a pubblicare nei
siti istituzionali del Ministero delle Infra-
strutture e dei trasporti e dell’Ambiente,
della tutela del territorio e del mare, oltre
che nei siti istituzionali dei comuni e delle
regioni classificati almeno a rischio 1 e 2,
l’elenco di tutti gli edifici verificati e da
verificare, il livello di sicurezza nei vari
ambiti, il quadro delle somme da erogare
o erogate, nonché l’elenco delle opere
realizzate e di quelle in corso d’opera e
tutti gli ulteriori adempimenti previsti
nella citata ordinanza, prevedendo che
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all’esito della verifica, e comunque, entro
il 31 dicembre 2020, all’ingresso di ogni
edificio oggetto della citata ordinanza, sia
installato in maniera facilmente visibile
dai cittadini, un cartello con l’indicazione
del tipo di verifica di sicurezza effettuata
sull’edificio;

ad assumere iniziative per prevedere
che tali adempimenti siano estesi alle
strutture ricettive aventi più di 30 posti
letto nonché agli edifici prospicienti le vie
di fuga e alle aree di raccolta individuate
dai vari piani di sicurezza comunali, ac-
compagnando ogni misura prevista nel
presente impegno con un regime sanzio-
natorio per le amministrazioni inadem-
pienti, anche attraverso la riduzione dei
trasferimenti statali ed una sanzione pe-
cuniaria per i privati commisurata alla
durata e alla gravità dell’inadempimento i
cui proventi siano versati nel « fondo di
rotazione per la verifica di sicurezza »;

ad assumere iniziative finalizzate ad
autorizzare l’utilizzo degli avanzi di ge-
stione degli enti locali e ad escludere dai
vincoli del pareggio di bilancio le spese
relative agli interventi di ristrutturazione
edilizia, definiti ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera d), del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, e successive modificazioni, di edi-
fici pubblici con criteri antisismici, nonché
gli interventi strutturali di adeguamento e
di miglioramento sismici di edifici pub-
blici, in cui la riduzione della vulnerabilità
sismica sia opportunamente attestata in
fase di progettazione e verificata in fase di
collaudo dalla perizia di un professionista
idoneo, o di personale tecnico interno
specializzato;

a valutare la possibilità di introdurre
agevolazioni fiscali, anche al 100 per cento
in 10 anni, per le spese sostenute per la
verifica periodica da effettuarsi obbligato-
riamente ogni 10 anni, della « valutazione
di sicurezza » di tutti gli edifici pubblici e
privati a partire dalle aree classificate a
rischio 1, 2 e 3 e conseguentemente ad

assumere iniziative per costituire entro il
31 dicembre 2016 un « fondo di rotazione
per la verifica di sicurezza » a cui possono
accedere le amministrazioni o i cittadini
che dimostrino di non potere provvedere
entro il 31 dicembre 2016 alla redazione
di tale verifica e prevedere l’apposizione
su ogni edificio di un cartello recante
l’esito della verifica;

ad assumere iniziative per prevedere
la stabilizzazione dell’« ecobonus » anche
per gli interventi di adeguamento sismico
degli edifici in misura non inferiore al 75
per cento;

a garantire, nelle more della revisione
della normativa di cui ai punti precedenti,
l’immediata emanazione delle circolari e
dei decreti attuativi, senza i quali non è
possibile attualmente avvalersi delle age-
volazioni;

ad assumere iniziative per prevedere
altre forme di indennizzo del « bonus »
fiscale sopra citato per coloro che non
hanno capienza fiscale;

ad assumere iniziative per prevedere
l’obbligo di adeguamento sismico di tutti
gli edifici pubblici, partendo dalle zone a
più alto rischio, zona 1 e zona 2, entro il
mese di dicembre 2022;

ad assumere iniziative per definire le
modalità in cui gli uffici della pubblica
amministrazione per tutte le nuove costru-
zioni istituiscano un database comune agli
uffici preposti al controllo del territorio
affinché si possano facilmente digitaliz-
zare, tutte le dotazioni e manutenzioni
anche certificate degli immobili di nuova
costruzione, compresa la manutenzione
dell’edificio e della sua impiantistica, che
riporti tutti gli interventi manutentivi, or-
dinari e straordinari, effettuati, nonché
l’esatta localizzazione degli elaborati pro-
gettuali accessibili ai proprietari, com-
preso il certificato di agibilità del fabbri-
cato, prevedendo che tali informazioni
siano aggiornate ogni 10 anni e che le
stesse siano consultabili e integrabili al
piano di sicurezza comunale;
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a verificare lo stato di utilizzo delle
risorse stanziate dalla legge n. 190 del
2014 (stabilità 2015) e dalla legge n. 208
del 2015 (stabilità 2016) per il recupero
delle aree degradate, valutando l’opportu-
nità, sentita la Conferenza unificata di cui
al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e i comuni interessati dagli eventi
sismici, di utilizzare tali somme per le
verifiche di sicurezza sugli edifici agibili
dei comuni medesimi;

a predisporre un piano di edilizia
scolastica, prioritariamente riferito ai ter-
ritori classificati ad alto e medio rischio
sismico (zone 1 e 2), al fine di adeguare gli
edifici di ogni ordine e grado secondo la
normativa tecnica antisismica, assicu-
rando, nel contempo, che gli alunni e gli
studenti frequentino strutture adeguate;

a completare, quanto prima, la rico-
struzione delle strutture di ricovero per gli
animali da allevamento in prossimità dei
siti produttivi e consentire la fruibilità di
strutture mobili per la mungitura e la
macellazione nonché la fornitura e il tra-
sporto di foraggio anche in collaborazione
con le associazioni di categoria;

ad escludere gli eventuali contributi
ottenuti dalle imprese a titolo di risarci-
mento dal computo del massimale previsto
dalla regola del de minimis;

a valutare la possibilità di estendere
le agevolazioni destinate alle aziende e
imprese delle aree colpite dal sisma a
quelle situate nelle zone limitrofe e che
abbiano comunque subito un danno alla
propria attività economica, individuando a
tal fine forme e modalità di intervento.

(1-01358) « Terzoni, Massimiliano Bernini,
Mannino, Ferraresi, Crippa,
Ciprini, Agostinelli, Alberti,
De Rosa, Vacca, Luigi Di
Maio, Zolezzi, Castelli, Sibi-
lia, Villarosa, Busto, Daga,
Micillo, Cecconi, Colletti, Gal-
linella, Lombardi, Frusone,
Baroni, Di Battista, Ruocco,
Vignaroli, Del Grosso ».

La Camera,

premesso che:

il 24 agosto 2016, alle ore 3,36, una
fortissima scossa di terremoto di magni-
tudo 6.0 della scala Richter, la prima di
una lunga serie di scosse, ha colpito dram-
maticamente un vasto territorio dell’Ap-
pennino centrale al confine tra le regioni
Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Il sisma
ha provocato la morte di 297 persone e
circa 400 feriti, oltre a danni ingentissimi
al patrimonio edilizio pubblico e privato e
alle infrastrutture;

a circa un mese dal sisma la si-
tuazione resta difficilissima. Al 22 settem-
bre 2016, le persone assistite nei campi e
nelle strutture allestite allo scopo o presso
gli alberghi erano complessivamente 3.027;

dai dati forniti dalla Protezione
civile, al 22 settembre le verifiche – an-
cora chiaramente parziali – sugli edifici
privati indicavano in 3.835 gli edifici di-
chiarati agibili (circa il 47 per cento men-
tre erano 457 quelli che, pur non danneg-
giati, risultavano inagibili per rischio
esterno. Gli immobili non agibili erano
2.715 (il 33 per cento mentre 1.178 erano
quelli temporaneamente o parzialmente
agibili;

con delibera del Consiglio dei mi-
nistri del 25 agosto 2016, si è provveduto
a dichiarare lo stato di emergenza per i
territori colpiti dagli eventi sismici, e a
stanziare fino a 50 milioni di euro a valere
sul Fondo per le emergenze nazionali, per
finanziare i primi e più urgenti interventi;

successivamente sono state ema-
nate sei ordinanze del dipartimento della
protezione civile, e un decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, per la
sospensione dei termini dei versamenti e
degli adempimenti tributari per i soggetti
residenti nei comuni coinvolti, e riportati
in un elenco allegato al medesimo decreto.
Si segnala peraltro la necessità che detto
elenco, attualmente composto da 17 co-
muni, venga aggiornato e integrato da altri
comuni colpiti dal sisma ma non compresi
nel citato allegato;
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superata la prima fase di emer-
genza post-terremoto, e di assistenza e
soccorso alle popolazioni colpite, le regioni
e i comuni interessati dal sisma si trovano
ora ad affrontare la delicatissima e lunga
fase della ricostruzione;

per garantire la celerità e la cor-
rettezza dell’opera di ricostruzione dei
territori colpiti, il Governo deve dare fin
da subito certezze sul piano normativo, sia
per quanto riguarda le modalità e i tempi
degli interventi, sia per quanto riguarda
l’ineludibile garanzia delle risorse che sa-
ranno messe a disposizione nei prossimi
anni;

è altresì indispensabile scongiurare
il rischio grave di una ricostruzione poco
trasparente, e gestita dal Governo in
modo autonomo ed eccessivamente cen-
tralizzata, laddove è necessario garantire
la costante e piena partecipazione e il
consenso degli enti territoriali e delle co-
munità locali nelle scelte della ricostru-
zione e dell’eventuale trasformazione ur-
bana;

si ricorda che riguardo al terre-
moto in Abruzzo del 2009, alle modalità
con le quali si è gestita la ricostruzione e
i relativi appalti, e alla trasparenza nel-
l’utilizzo delle risorse, si è provveduto in
tutta la prima fase, con l’affidamento
esclusivo a un’istituzione monocratica,
quale era l’allora commissario delegato
Bertolaso, delle funzioni di gestione del-
l’emergenza attraverso lo strumento prin-
cipale delle ordinanze (in deroga) molto
ben al di là della fase del primo soccorso.
Lo « stato di emergenza » troppo spesso è
servito a pretesto per accelerare lavori e
affidare appalti con trattative private, e
soprattutto senza alcun controllo. Tutto
questo è da scongiurare;

circa le modalità della ricostru-
zione, è indispensabile favorire la ricostru-
zione del volume perduto nelle condizioni
originare per sedime, tipologia e uso dei
materiali, e comunque in coerenza con
l’architettura tradizionale, salvaguardando
certamente gli edifici di pregio storico,
artistico, ambientale, ma anche i complessi

e i singoli edifici e manufatti, non solo di
antica formazione, anche se non di par-
ticolare pregio architettonico, ma comun-
que rappresentativi della storia e della
cultura delle comunità agricole;

peraltro il « cantiere » della faticosa
ricostruzione dovrà privilegiare imprese e
manodopera locale. Infatti, pur garan-
tendo l’assoluto rispetto della trasparenza
e della concorrenza, andranno individuate
specifiche misure a sostegno dell’impren-
ditorialità e dell’occupazione, con incentivi
e fiscalità di vantaggio e coinvolgendo il
più possibile nella ricostruzione del terri-
torio le imprese dei territori colpiti;

i frequenti eventi calamitosi che
colpiscono il nostro Paese mettono in luce
drammaticamente l’estrema fragilità del
nostro territorio e la necessità di una sua
ormai improcrastinabile messa in sicu-
rezza complessiva, investendo in preven-
zione e garantendo l’incolumità dei citta-
dini;

quello che serve è garantire l’inco-
lumità dei cittadini investendo in preven-
zione tramite l’avvio di un serio pro-
gramma pluriennale di investimenti fina-
lizzati alla messa in sicurezza del territo-
rio attraverso l’adeguamento antisismico e
il miglioramento strutturale del patrimo-
nio immobiliare pubblico e privato, non-
ché il finanziamento di interventi per la
difesa del suolo e il contrasto al dissesto
idrogeologico;

bisogna prendere atto che l’Italia è
uno dei Paesi a più elevato rischio sismico
sia in Europa che a livello mondiale, e
questo dipende, oltre che dalla frequenza
e intensità dei terremoti che periodica-
mente lo interessano, soprattutto dall’ele-
vata vulnerabilità del patrimonio edilizio.
Nonostante questo, manca del tutto quella
cultura della prevenzione, che consenti-
rebbe di limitare gli effetti spesso dram-
matici di eventi naturali che mostrano
l’estrema fragilità e vulnerabilità del no-
stro territorio e del nostro patrimonio
edilizio;

il Piano nazionale prevenzione si-
smica, previsto dal decreto-legge n. 39 del
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2009 post sisma in Abruzzo, doveva rap-
presentare un intervento organico per la
messa insicurezza sismica, oltreché per i
piani di « microzonazione sismica », affi-
dando alla Protezione civile la fissazione
delle regole e la ripartizione dei fondi alle
regioni, e alle regioni e comuni l’attua-
zione. Si è in ritardo sulla mappatura
delle micro zone sismiche che prevedono
tre livelli di approfondimenti, ma in molti
posti non si è arrivati nemmeno alla
formalizzazione di uno studio di primo
livello che identifichi le aree dove è pos-
sibile prevedere un comportamento omo-
geneo rispetto ai sisma;

dal 2009 ad oggi le risorse destinate
al finanziamento di interventi per la sud-
detta prevenzione del rischio sismico su
tutto il territorio nazionale sono state
complessivamente pari a 965 milioni di
euro. A distanza di tre anni dalla ripar-
tizione dei fondi statali alle regioni sono
stati completati solamente un terzo degli
interventi per la messa in sicurezza si-
smica degli edifici pubblici, e per la metà
i lavori non sono ancora partiti;

la stessa Protezione civile, nel suo
sito, sottolinea come la citata cifra di 965
milioni di euro è inferiore all’1 per cento
del fabbisogno necessario per il comple-
tamento sismico dell’edilizia pubblica e
privata e delle infrastrutture;

riguardo al patrimonio italiano im-
mobiliare privato e pubblico, infatti, la
maggior parte di esso non è adeguato a
reggere un terremoto. La messa in sicu-
rezza degli edifici pubblici costerebbe 40
miliardi di euro. Una cifra che salirebbe a
ben oltre 90 miliardi di euro se si consi-
derano anche gli edifici privati. Nel frat-
tempo comunque, dal 1968, anno del ter-
remoto del Belice, i terremoti sono costati
circa 150 miliardi di euro e oltre 5 mila
morti;

solamente nel triennio 2010-2012
sono stati spesi più di 3 miliardi e mezzo
di euro all’anno per i terremoti;

secondo la classificazione sismica
della protezione civile, si stima che le aree

ad elevato rischio sismico (zona sismica 1
e 2) sono circa il 44 per cento del terri-
torio nazionale e interessano il 36 per
cento dei comuni. In queste zone risiedono
oltre 22 milioni di persone;

oltre il 56 per cento degli edifici
residenziali ubicati nelle zone sismiche 1 e
2 è stato realizzato prima del 1970. È
quindi un patrimonio che non prevede
l’utilizzo di tecniche costruttive antisismi-
che;

si ricorda che i comuni sono sud-
divisi in 4 classi di rischio che variano da
zone di tipo 1, zone più pericolose dove
possono verificarsi forti terremoti, a zone
di tipo 4, zone meno pericolose. Le zone
sismiche sono suddivise in sottozone, a
seconda del livello di pericolosità sismica.
A ciascuna zona, inoltre, viene attribuito
un valore dell’azione sismica utile per la
progettazione;

il Presidente del Consiglio, nei
giorni successivi al terremoto di agosto
2016, ha avviato una consultazione con i
soggetti interessati (parti sociali, soggetti
istituzionali e non, e altri) per avere dei
contributi utili alla stesura di quella che il
Premier ha immediatamente battezzato
come « Casa Italia », ossia un programma
pluriennale che dovrebbe, nelle intenzioni
del Governo, mettere in sicurezza il ter-
ritorio nazionale. Ma non c’è stato ad
avviso dei firmatari del presente atto di
indirizzo alcun impegno concreto riguardo
alle risorse finanziarie da mettere a di-
sposizione per l’attuazione di questo pro-
gramma;

le risorse finanziarie da mettere in
campo nei prossimi anni per la messa in
sicurezza del nostro Paese, seppur ingen-
tissime, sono comunque complessivamente
inferiori a quelle occorrenti a ricostruire
di volta in volta le aree colpite da calamità
naturali. Il vero pesantissimo costo è rap-
presentato dai danni – in termini di
perdita di vite umane ed economici –
legati alla mancata prevenzione. Rincor-
rere le emergenze è troppo spesso molto
più redditizio che non investire in preven-
zione;
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l’evidente elevato onere per la fi-
nanza pubblica, può essere affrontato pre-
vedendo una graduale attuazione delle
misure, e comunque è evidente che vi
debba essere una effettiva volontà politica
da parte del Governo. Sotto questo
aspetto, giova ricordare che questo Esecu-
tivo, nel recente passato, ha « trovato »
circa 4 miliardi di euro per l’esenzione
dell’IMU per l’abitazione principale, e
circa 10 miliardi per i noti « 80 euro » in
busta paga;

peraltro, una parte di risorse sono
rinvenibili fin da subito dal cosiddetto
Fondo Boschi. Si ricorda che l’articolo 1,
comma 200, della legge n. 190 del 2014 ha
appunto istituito un Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili, che attualmente
dispone di 518,5 milioni di euro per il
2016, 985,53 milioni di euro per il 2017 e
519 milioni di euro per il 2018. Va però
considerato che con il disegno di legge
recante « Disposizioni per l’assestamento
del bilancio dello Stato e dei bilanci delle
Amministrazioni autonome per l’anno fi-
nanziario 2016 » (C. 3974), presentato l’11
luglio 2016, si prevede addirittura all’ar-
ticolo 4, comma 2, che, per far fronte ad
esigenze indifferibili che si manifestano
nel corso della gestione, la dotazione del
« Fondo Boschi », sia incrementata di
955.069,060 euro per l’anno 2016, con la
conseguenza che per il solo anno 2016 la
disponibilità del predetto fondo potrebbe
arrivare a quasi miliardo e mezzo di euro,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per stanziare,
già dalla prossima sessione di bilancio e
per i prossimi anni, risorse adeguate ad
avviare e garantire la ricostruzione, da
quantificare in accordo con gli enti terri-
toriali interessati dagli eventi sismici del
24 agosto 2016;

a dare fin da subito le necessarie
certezze sul piano normativo, sia per
quanto riguarda la trasparenza, le moda-
lità e i tempi degli interventi, sia che per
quanto riguarda la certezza e la congruità

nel tempo delle risorse da mettere a
disposizione per la difficile ricostruzione
dei comuni colpiti;

a garantire la costante e piena par-
tecipazione e il consenso degli enti terri-
toriali e delle comunità locali nelle scelte
della ricostruzione e dell’eventuale trasfor-
mazione urbana;

ad effettuare una dettagliata mappa-
tura dei territori colpiti dal sisma, al fine
di aggiornare e integrare l’elenco dei co-
muni del cratere come individuati dall’e-
lenco allegato al decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 1o set-
tembre 2016;

a favorire la ricostruzione del volume
perduto nelle condizioni originarie per
sedime, tipologia e uso dei materiali, in
coerenza con l’architettura tradizionale e
nel rispetto della storia, dell’identità e
della cultura delle comunità residenti;

ad assumere iniziative per prevedere
che il pagamento degli adempimenti tri-
butari e non tributari dopo la sospensione
dei termini sia effettuato in forma rateale,
senza applicazione di sanzioni e interessi;

conseguentemente a promuovere, con
protocollo d’intesa con l’Associazione ban-
caria italiana (ABI), la possibilità di acce-
dere a finanziamenti agevolati assistiti
dalla garanzia dello Stato per il paga-
mento dei tributi, dei contributi e dei
premi da effettuare dopo la sospensione
dei termini;

ad assumere iniziative per esentare i
cittadini colpiti dal sisma almeno dal pa-
gamento di ticket sanitari, residenze socio
assistenziali e asili nido;

ad assumere iniziative per prevedere,
in raccordo con la regione e gli enti locali
interessati, e d’intesa con le associazioni di
categoria, la concessione di contributi sta-
tali per la riparazione, il ripristino o la
ricostruzione degli immobili di edilizia
abitativa e ad uso produttivo agricolo e
commerciale dei comuni interessati dal
terremoto, al fine di coprire integralmente
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le spese riconosciute occorrenti per la
riparazione, il ripristino e la ricostruzione
dei suddetti immobili;

a garantire le risorse necessarie per
finanziare gli ammortizzatori sociali, con
riguardo alle aziende e alle attività pro-
duttive interessate dagli eventi sismici di
cui in premessa;

a privilegiare, nell’opera di ricostru-
zione, imprese e manodopera locale, indi-
viduando, pur nel pieno rispetto della
trasparenza e della concorrenza, specifi-
che misure a sostegno dell’imprenditoria-
lità e dell’occupazione, con incentivi e
fiscalità di vantaggio e coinvolgendo il più
possibile nella ricostruzione del territorio
le imprese e i lavoratori dei territori
colpiti;

a destinare immediatamente almeno
un terzo delle disponibilità del fondo per
le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1,
comma 200, della legge n. 190 del 2014,
per finanziare gli interventi conseguenti
agli eventi sismici;

a presentare quanto prima la neces-
saria norma di legge volta a consentire
l’esclusione dal patto di stabilità interno
delle spese sostenute, a valere su risorse
proprie o su donazioni di terzi, dai comuni
interessati dalla deliberazione dello stato
di emergenza;

ad avviare come promesso dallo
stesso Governo, e già dalla prossima ses-
sione di bilancio, un programma plurien-
nale complessivo di interventi e di inve-
stimenti certi, finalizzati alla messa in
sicurezza del nostro Paese attraverso un
serio piano di adeguamento e migliora-
mento antisismico dell’edilizia pubblica e
privata con priorità per le zone a rischio
sismico 1 e 2, e di contrasto al dissesto
idrogeologico che interessa gran parte del
territorio nazionale;

ad assumere iniziative per prevedere
l’esclusione delle suddette risorse dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica
del rispetto del patto di stabilità interno;

a negoziare con l’Unione europea la
sospensione del patto di stabilità per le
opere di ricostruzione ed un significativo
allentamento per le opere di prevenzione;

ad assumere iniziative per prorogare
e mettere a regime la detrazione fiscale del
65 per cento le spese riguardanti interventi
di adeguamento antisismico, nonché il li-
mite di 96 mila euro (in luogo dei 48 mila
euro previsti dalla normativa) relativo al-
l’importo massimo di spesa ammessa al
beneficio;

ad assumere iniziative per garantire
la detraibilità del 65 per cento delle spese
per l’adeguamento antisismico, anche per
i condomini e edifici « aggregati » nei cen-
tri storici;

ad adottare iniziative per reintro-
durre la possibilità per le persone più
grandi d’età, di poter ripartire la detra-
zione fiscale del 65 per cento anche in tre
o cinque rate, e non solo in dieci rate
come prevede la normativa vigente;

ad assumere iniziative per prevedere
un’estensione delle agevolazioni fiscali an-
che per gli immobili ubicati nelle zone 1
e 2 che non sono adibiti ad abitazione
principale;

ad assumere iniziative per prevedere
delle agevolazioni fiscali mirate anche per
quegli interventi, che seppure non di vero
e proprio « adeguamento » antisismico,
sono comunque finalizzati ad un miglio-
ramento strutturale volto a garantire co-
munque una sensibile maggiore stabilità
dell’immobile;

ad assumere iniziative per prevedere
l’istituzione obbligatoria del fascicolo del
fabbricato, quale strumento essenziale per
conoscere lo stato di un immobile dal
punto di vista delle caratteristiche statiche
e di sicurezza.

(1-01359) « Zaratti, Ricciatti, Melilla, Fas-
sina, Gregori, Pellegrino, Ai-
raudo, Franco Bordo, Co-
stantino, D’Attorre, Duranti,
Daniele Farina, Fava, Fer-
rara, Folino, Fratoianni,
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Carlo Galli, Giancarlo Gior-
dano, Kronbichler, Marcon,
Martelli, Nicchi, Paglia, Pa-
lazzotto, Pannarale, Piras,
Placido, Quaranta, Sannican-
dro, Scotto ».

La Camera,

premesso che:

un terremoto di magnitudo 6.0, il
24 agosto 2016, alle ore 3,36 del mattino,
ha colpito una vasta area dell’Appennino
centrale al confine tra le regioni Lazio,
Marche, Umbria e Abruzzo con epicentro
localizzato nel comune di Accumoli e con
un’ampia area epicentrale nei comuni di
Amatrice, Arquata del Tronto, Montegallo,
Norcia e numerosi altri delle quattro Re-
gioni; il sisma, seguito da altre forti scosse
e da oltre 6.000 repliche circa registrate
alla data dell’8 settembre, ha causato ad
oggi la perdita di 297 vite umane, 390
feriti, ha distrutto i centri storici dei
comuni di Amatrice e Accumoli, in Pro-
vincia di Rieti, di Arquata del Tronto e
Montegallo nella regione Marche; ha pro-
vocato ingenti danni in particolare nelle
province di Ascoli Piceno, Fermo e Mace-
rata, nell’alta Valle del Nera, in quella del
Velino e nella zona di Norcia in provincia
di Perugia e lesioni a numerosi edifici
pubblici e privati dell’ampio territorio ap-
penninico di confine fra Lazio, Abruzzo,
Marche e Umbria; conseguenze significa-
tive sono state registrate anche in diversi
Comuni della provincia de L’Aquila e di
Teramo; gli assistiti dal sistema di prote-
zione civile, che all’inizio del mese di
settembre erano 4.548, sono alla data del
25 settembre 2.468;

sono ingenti i danni anche alle
infrastrutture di collegamento, in partico-
lare alla viabilità secondaria, e a tutte
quelle destinate a erogare servizi pubblici
essenziali;

l’entità dei danni, anche se non
ancora integralmente stimata, varia in re-

lazione alla natura geologica del territorio
colpito, al forte degrado o alla vulnerabi-
lità di edifici;

il sistema della protezione civile –
funzionari, civili, volontari, la CRI, le pro-
tezioni civili regionali, come ha sottoli-
neato lo stesso Ministro DelRio in audi-
zione, ha dato « prova di eccezionale ef-
ficienza »; alla protezione civile, e a tutti i
volontari che si sono prodigati nei soc-
corsi, che sono tuttora impegnati in aiuto
e sostegno delle popolazioni, che hanno
consentito l’avvio dell’anno scolastico nel
rispetto del calendario – il gruppo parla-
mentare PD esprime riconoscenza e gra-
titudine;

con delibera del Consiglio dei mi-
nistri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato
lo stato d’emergenza per i territori colpiti,
per i successivi 180 giorni, e sono stati
stanziati 50 milioni di euro per i primi
interventi, a valere sul Fondo per le emer-
genze nazionali di cui all’articolo 5,
comma 5-quinquies, della legge 24 feb-
braio 1992, n. 225;

con decreto 1o settembre 2016 sono
stati sospesi i termini dei versamenti e
degli adempimenti tributari che scadono
nel periodo compreso tra il 24 agosto ed
il 16 dicembre 2016 per i contribuenti con
residenza o sede operativa nel territorio
dei comuni, di cui all’elenco dell’allegato 1)
al medesimo decreto e per i soggetti,
diversi dalle persone fisiche, aventi sede
legale o sede operativa nel territorio dei
comuni medesimi; nel decreto, si prevede
la possibilità di estendere ad altri comuni,
con successivo provvedimento del Ministro
dell’economia e delle finanze, sulla base
delle comunicazioni del dipartimento della
protezione civile, la sospensione dei ter-
mini dei versamenti e degli adempimenti
tributari;

vaste zone del territorio nazionale
sono ad elevato rischio sismico;

la protezione civile che già nel
marzo del 2003 aveva classificato i co-
muni italiani secondo quattro classi di
pericolosità sismica in base all’intensità,
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alla localizzazione e alla frequenza dei
fenomeni sismici nel passato ha stimato
che le aree ad elevato rischio sismico
(zona sismica 1 e 2) sono circa il 44 per
cento del territorio nazionale (133 mila
chilometri quadrati) e interessano 2097
comuni, il 36 per cento del totale; in
queste zone vivono stabilmente 22,2 mi-
lioni di persone; dei 6 milioni di edifici
localizzati in queste aree, quasi 1 milione
sono ad uso produttivo; la percentuale più
consistente di edifici esposti a elevato
rischio sismico è, in prevalenza, residen-
ziale; si tratta di strutture molto vulnera-
bili: oltre il 56 per cento degli edifici
residenziali nelle zone sismiche 1 e 2, è
stato edificato prima del 1970, quando non
era diffuso l’impiego di tecniche e mate-
riali antisismici;

tra il 2010 e il 2012 sono stati spesi
più di 3 miliardi e mezzo di euro all’anno
per riparare i danni dei terremoti: dal
dopoguerra la spesa ha raggiunto i 180
miliardi di euro;

in soli venti anni, si stima che i più
recenti terremoti di Umbria, Marche, Mo-
lise, Puglia, Abruzzo e Emilia-Romagna
hanno danneggiato 5.738 beni culturali; il
rischio sismico minaccia gran parte dei
centri storici delle città e dei borghi an-
tichi italiani; circa 14.000 beni culturali –
secondo l’Ispra – sono esposti a rischio
frane e 28.483 ad alluvioni;

sono più di trecento i beni culturali
che risultano gravemente danneggiati a
seguito del drammatico evento sismico ed
è stato destinato, per la messa in sicurezza
e il restauro l’intero incasso dei musei
della prima domenica successiva al sisma;

il Governo ha annunciato la defi-
nizione di un piano a medio termine
denominato « Casa Italia » per incentivare
la prevenzione antisismica e un provvedi-
mento con misure urgenti per risarcire i
danni causati dal terremoto;

è essenziale definire priorità di in-
tervento, in collaborazione e in pieno
coordinamento con le regioni coinvolte;

nei comuni dell’area appenninica
coinvolta in vario modo dal sisma l’eco-
nomia locale si basa, in prevalenza, sui
settori tradizionali dell’agricoltura, del tu-
rismo, del commercio e artigianato; gran
parte delle attività produttive connesse e
collegate a tali comparti hanno un mer-
cato strettamente legato al territorio ed
alla sua fruizione; per il 2016 si stima una
sensibile caduta del Prodotto interno lordo
pro-capite, con conseguenze rilevanti an-
che nel medio termine; anche i territori
limitrofi all’area epicentrale stanno risen-
tono e risentiranno economicamente del-
l’effetto domino innescatosi nell’immagi-
nario collettivo, con partenze anticipate
dai luoghi di soggiorno, disdette delle pre-
notazioni già acquisite, crollo stimato delle
prenotazioni nel medio termine;

per evitare la desertificazione pro-
duttiva e il conseguente spopolamento di
intere aree, occorre programmare, in una
logica di sistema, una strategia mirata che
preveda sul fronte del turismo l’attivazione
di interventi integrati, anche di carattere
strutturale e non solo emergenziale, per
supportare le imprese in difficoltà, per
creare e sviluppare nuove attività, per
sostenere il trasferimento tecnologico, per
valorizzare le produzioni di eccellenza e
promuovere/supportare le potenzialità del
sistema turistico locale, con particolare
riferimento ai valori culturali e del pae-
saggio;

la ricostruzione del nucleo più col-
pito dal sisma deve essere inserita in una
più ampia e forte strategia di sviluppo a
breve/medio termine, che eviti l’abban-
dono dei territori colpiti e li renda nuo-
vamente attrattivi, puntando sulla cultura,
sull’ambiente, sulle attività turistiche – sia
del comparto ricettivo sia dell’indotto;

è essenziale, in tale contesto, la
ricostruzione quanto più rapida possibile
degli edifici pubblici, delle abitazioni e
delle sedi di attività produttive private,
anche per favorire un rapido rientro nelle
case, condizione necessaria per la tenuta
della coesione sociale dei territori; fonda-
mentali sono il sostegno e gli incentivi alla
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ricostruzione delle seconde case dei non
residenti; esse hanno un ruolo essenziale –
oggettivamente misurabile – con ricadute
positive sul sistema turistico-ricettivo,
commerciale, artigianale, immobiliare e
per la tenuta del sistema economico nel
suo complesso: una delle peculiarità dei
borghi nelle aree interne è segnatamente
quella di moltiplicare, nella stagione turi-
stica o nei periodi di vacanza legati alle
festività, i dimoranti rispetto ai residenti,
proprio grazie anche alle « seconde case »,
che spesso, tra l’altro, costituiscono nuclei
urbani consolidati che devono perciò es-
sere adeguati dal punto di vista sismico
unitamente alle abitazioni principali;

il turismo ambientale è una grande
risorsa in tutte le sue declinazioni cultu-
rali (patrimonio culturale, itinerari e cam-
mini) sportive, enogastronomiche, nonché
nelle forme residenziali di tipo scientifico
e culturale, attraverso iniziative di forma-
zione e ricerca messe a punto anche con
il sistema universitario regionale in rela-
zione ai temi del paesaggio, del patrimonio
culturale, della fragilità del territorio;
esemplare, in tale contesto, è il caso dei
Parchi nazionali, dei Monti Sibillini e del
Gran Sasso e Monti della Laga,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per la tempe-
stiva integrazione dei comuni del cratere
ai fini dell’esenzione dai tributi e ad
adottare tutte le azioni necessarie al su-
peramento delle condizioni di emergenza
ed al ritorno alle normali condizioni di
vita nelle aree colpite;

ad assumere iniziative per prevedere
opportuna gradualità nel rimborso dei
tributi sospesi;

a concordare, con l’Associazione ban-
caria italiana, anche mediante protocollo
d’intesa, la sospensione di tutti i mutui
relativi ad immobili residenziali e ad at-
tività produttive e la ridefinizione delle
rate dopo la moratoria e l’allungamento
del piano di ammortamento;

ad assumere iniziative per prevedere
la sospensione dal pagamento dei tributi
anche per tutti coloro che sono stati
evacuati a seguito di ordinanza anche se
non compresi nell’area del cratere inizial-
mente individuata e – previa verifica tec-
nica – per tutte le imprese che hanno
subito danni alle strutture produttive, in
modo tale da compromettere la continuità
e la redditività aziendale;

ad assumere iniziative per sospen-
dere, nei territori colpiti dal sisma, le
procedure di Equitalia e/o di altre società
di riscossione assimilabili, relative a con-
tribuzioni previdenziali, assistenziali, e
tutti i tributi erariali, regionali e locali;

a predisporre in tempi brevi strutture
temporanee per le attività commerciali,
artigiane ed agricole per assicurare conti-
nuità all’esercizio delle imprese in tali
comuni;

a prevedere l’attivazione di finanzia-
menti – anche della Cassa depositi e
prestiti – per il rilancio delle attività
produttive, tenuto conto della presenza di
micro-piccole imprese nei settori dell’agri-
coltura, della pastorizia, del turismo, del
commercio e dell’artigianato;

a concedere pieno accesso al fondo
centrale di garanzia per agevolare la con-
cessione di finanziamenti commisurati ai
danni emergenti per le imprese a seguito
del sisma (danni a impianti, strutture,
macchinari e attrezzature, danno alle
merci deperibili, deperite o distrutte e non
utilizzate, né più utilizzabili; danni con-
nessi alla sospensione dell’attività produt-
tiva, costi di riavvio dell’attività);

ad adottare iniziative per prevedere il
risarcimento di danni alle imprese, agri-
cole, artigiane, commerciali, turistiche,
nella misura del 100 per cento dei costi
sostenuti al netto di altri eventuali con-
tributi o indennizzi pubblici o privati,
qualora il bene abbia subito un danno non
inferiore al 30 per cento del suo valore;

ad assicurare piena tutela dei lavo-
ratori delle imprese dei comuni la cui
economia è stata compromessa dal sisma,
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in particolare nei settori del commercio,
del turismo, dell’agricoltura, dell’industria
e dell’artigianato che non hanno accesso
agli ammortizzatori sociali ordinari o che
li hanno esauriti, rafforzando ed esten-
dendo, con risorse adeguate, le misure
bilaterali attive nei territori interessati,
con ammortizzatori sociali in deroga, sia
per i lavoratori dipendenti che per gli
stessi titolari di impresa, per almeno 12-18
mesi;

a valutare l’opportunità di istituire
una zona economica speciale o una zona
franca nelle aree interessate dal sisma che
hanno oggettive difficoltà di rilancio delle
attività produttive;

ad accelerare la riparazione dei
danni e l’adeguamento sismico o la rico-
struzione ex novo delle opere pubbliche
strategiche per le quali sia stata acclarata
l’inadeguatezza strutturale, quali a titolo
esemplificativo e non esaustivo scuole e
municipi, residenze per anziani, stalle co-
munali destinate ad uso delle comunità,
nonché ad assumere iniziative per preve-
dere deroghe al pareggio di bilancio per
spese urgenti e interventi straordinari ed
indifferibili, anche mediante utilizzo del-
l’avanzo di amministrazione, e con risorse
certe, di immediata erogazione;

a dare priorità, nell’ambito dei piani
per la realizzazione della rete per la banda
larga, alle zone colpite dal sisma e a quelle
classificate ad alta intensità sismica;

a potenziare le infrastrutture viarie e
ferroviarie di collegamento nelle aree e
nelle regioni colpite dal sisma, al fine di
garantire l’accesso ad esse anche in condi-
zioni di emergenza per calamità naturali;

ad assumere iniziative per consentire
l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione a
tutti gli enti locali e territoriali coinvolti,
prevedendo che tutte le spese riconducibili
direttamente al sisma siano inserite in una
contabilità speciale e non in quella ordi-
naria di ciascun comune, usufruendo della
flessibilità negoziata in sede di Unione
Europea;

a valutare l’opportunità di concedere
la facoltà di assumere dipendenti nei limiti
del turn-over per i comuni del cratere
individuato in via definitiva e ad adottare
iniziative a favore dei sindaci dei comuni
coinvolti dal sisma che siano lavoratori
dipendenti per poter usufruire di un pe-
riodo di aspettativa retribuita e, per gli
altri, soluzioni che possano consentir loro
di esercitare a tempo pieno le funzioni per
il periodo emergenziale;

ad adottare iniziative per destinare –
con priorità – le risorse dell’otto per mille
alla ricostruzione;

a prevedere l’utilizzo dei segretari
comunali a disposizione delle prefetture a
supporto delle amministrazioni comunali
colpite dal sisma, senza oneri per le me-
desime;

per i beni artistici e culturali, a dare
priorità agli interventi nelle aree interes-
sate dal sisma nell’accesso a provvidenze
ordinarie già previste a legislazione vigente
(Art bonus, Bellezza Italia, 6000 Campanili
e altro);

a negoziare in sede internazionale,
con le istituzioni competenti, il contributo
e l’attivazione di fondi per l’adeguamento
antisismico dei siti archeologici e monu-
mentali e la tutela del patrimonio artistico;

ad accompagnare le iniziative regio-
nali con un progetto nazionale di comu-
nicazione sui principali mercati turistici
internazionali che renda percepibile la
bellezza di territori che sono il cuore
dell’« Italia di mezzo », attraverso la pro-
grammazione di azioni ed eventi coordi-
nati dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, sul modello di
quanto già previsto per i « progetti di
eccellenza »;

per gli impianti sportivi, a favorire
l’accesso a contributi a fondo perduto e al
credito agevolato per i comuni colpiti dal
sisma e per quelli che erano, alla data del
sisma, concessionari o gestori di impianti
sportivi produttivi di reddito, l’esenzione
dall’obbligo di alimentazione del fondo di
solidarietà per i prossimi cinque anni;
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ad assumere iniziative per rifinan-
ziare il Fondo per le aree interne al fine
di destinare nuove ulteriori risorse e
quelle non impegnate – per interventi
nelle aree – interessate dal sisma;

a dare seguito, con sollecitudine, al-
l’annunciato impegno di predisporre un
piano a medio termine, denominato « Casa
Italia » per incentivare la prevenzione an-
tisismica e adottare un’iniziativa norma-
tiva con misure urgenti per risarcire i
danni causati dal terremoto alle abitazioni
principali e alle seconde case in tutti
comuni colpiti;

a definire linee guida – con il con-
tributo degli istituti preposti e dei massimi
esperti della materia – per classificare il
territorio in relazione al rischio sismico;

a istituire un’anagrafe dei beni vin-
colati e comunque meritevoli di tutela
esposti a rischio sismico;

a valutare l’opportunità di concor-
dare, con le imprese che gestiscono servizi
pubblici locali, la sospensione delle bol-
lette relative alle utenze ordinarie (acqua,
luce e gas);

a ricorrere, per quanto possibile, alle
imprese del territorio nella ricostruzione,
nel pieno rispetto delle disposizioni in
materia di sicurezza, di antimafia e di
anticorruzione e con procedure di mas-
sima trasparenza.

(1-01360) « Carrescia, Melilli, Verini, Gino-
ble, Luciano Agostini, Lodo-
lini, Manzi, Marchetti, Mo-
rani, Petrini, Ascani, Giu-
lietti, Sereni, Amato, Castri-
cone, D’Incecco, Fusilli,
Terrosi, Borghi, Bergonzi,
Stella Bianchi, Braga, Bratti,
Cominelli, Covello, De Me-
nech, Gadda, Tino Iannuzzi,
Manfredi, Mariani, Marroni,
Massa, Mazzoli, Morassut,
Realacci, Giovanna Sanna,
Valiante, Zardini, Pastorelli ».

La Camera,

premesso che:

il terremoto del 24 agosto 2016, che
ha colpito il territorio delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ha
avuto effetti devastanti, provocando lo
« sbriciolamento » delle case in muratura
di Amatrice e Accumoli e delle loro fra-
zioni e creando seri danni ad edifici pub-
blici e privati in comuni come Arquata del
Tronto, Acquasanta Terme, Montegallo e
Montemonaco;

è preoccupante il fatto che lo
sciame sismico continua; dal 24 agosto ad
oggi sono state registrate 11.600 scosse;
ancora il 20 settembre una forte scossa di
magnitudo 4,1 ha colpito Amatrice, il 21
settembre un’altra scossa di magnitudo 2,8
ha interessato la provincia di Perugia, il 22
settembre una scossa di magnitudo 2,3 ha
interessato il comune di Norcia;

il piano di frattura, lungo 25-30
chilometri, situato nell’area compresa tra
Amatrice e Norcia, ha registrato un ab-
bassamento di 20 centimetri, e un movi-
mento co-sismico importante, dell’ordine
di 1 metro, nella campagna di Amatrice; la
sismicità dei giorni a seguire la scossa
principale ha interessato un volume cro-
stale più esteso; i geologi che hanno e
effettuato i monitoraggi sul territorio
hanno anche evidenziato un rischio, anche
se con probabilità inferiore al 10 per cento
che la faglia, che ha causato il terremoto
di Amatrice, possa aver attivato le faglie
vicine;

sono 298 le persone che hanno
perso la vita, migliaia i feriti di cui 388
gravi, 238 le persone che sono state
estratte illese dalle macerie; 3.190 sono le
persone assistite nei campi e negli alber-
ghi, 318 quelle ospitate negli hotel messi a
disposizione a San Benedetto, 90 che
hanno deciso di trasferirsi nei moduli
abitativi provvisori e le abitazioni del pro-
getto « Case » messe a disposizione a
L’Aquila;
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è stato gravemente danneggiato il
principale ospedale dell’area, il « France-
sco Grifoni » di Amatrice, da dove sono
stati evacuati tutti i pazienti ricoverati,
rendendo ancora più complicato il soc-
corso sanitario dei feriti;

il terremoto ha causato vasti dan-
neggiamenti anche al patrimonio culturale
della zona, a chiese ed edifici storici;

le attività delle circa 670 aziende
che hanno sede proprio nel cuore dell’Ap-
pennino, tra Arquata del Tronto, Amatrice
e Accumoli sono paralizzate; circa 50
attività hanno dovuto chiudere;

le vie di comunicazione hanno su-
bito seri danni – in particolare la Salaria,
la strada regionale 260, la strada statale
685 delle Tre Valli Umbre – ed è rimasta
interrotta buona parte della viabilità se-
condaria, provocando intralci e ritardi ai
soccorsi. La tempestività dei soccorsi è
stata compromessa anche dalle problema-
tiche preesistenti sulla viabilità principale
e secondaria e dai cantieri in corso sulla
Salaria, asse principale di collegamento;

la difficile situazione delle comu-
nicazioni è stata aggravata dalle linee
telefoniche interrotte e dalla scarsa coper-
tura della zona da parte dei gestori di
telefonia mobile, probabilmente poiché si
tratta di aree senza interesse commerciale;

con il decreto Ministeriale 1o set-
tembre 2016 il Governo ha sospeso fino al
16 dicembre 2016 i termini dei versamenti
e degli adempimenti tributari, nei con-
fronti delle persone fisiche che, alla data
del 24 agosto 2016, avevano la residenza,
ovvero la sede operativa, nel territorio dei
comuni colpiti dal terremoto;

non è stato previsto il rinvio dei
pagamenti di oneri e contributi previden-
ziali; la mancata previsione di tale rinvio
rischia di aggravare la situazione delle
aziende agricole e delle piccole imprese
della zona;

parimenti, non è stato previsto il
rinvio dei versamenti e degli adempimenti
tributari nei confronti dei cittadini non

residenti che hanno perso la casa o hanno
la casa inagibile nell’area del sisma e che
dovrebbero comunque pagare le imposte
sulla casa e sulle forniture dei servizi per
tali immobili;

inoltre, la sospensione del paga-
mento dei tributi, contributi e premi as-
sicurativi dovrebbe riguardare l’intero pe-
riodo della ricostruzione, evitando il si-
stema dell’attivazione di mutui previsto
per il terremoto dell’Emilia per la resti-
tuzione di quando dovuto. Ponendo diret-
tamente a carico dello Stato i pagamenti
sospesi e lasciando una percentuale mi-
nima a carico dei cittadini colpiti, si po-
trebbe evitare, da una parte, di porre a
carico dello Stato spese per interessi che
superano il capitale originario e, dall’altra,
di caricare di ulteriori mutui i cittadini
che ancora non hanno completato la ri-
costruzione;

occorre subito la dichiarazione di
una « No tax area » per la zona colpita dal
terremoto, con una esenzione delle tasse
dovute soprattutto per le imprese e i
coltivatori diretti e per le attività che
vivono di turismo;

il 19 settembre 2016 è stata firmata
dal capo del dipartimento di Protezione
civile, l’ordinanza n. 394, ossia la sesta
ordinanza per la gestione dell’emergenza
terremoto che il 24 agosto 2016 ha colpito
il territorio delle regioni Lazio, Marche,
Umbria e Abruzzo; tale ordinanza com-
prende la realizzazione delle strutture abi-
tative in emergenza e delle strutture tem-
poranee a usi pubblici, prevedendo di
predisporre il minor numero di aree pos-
sibili, nel rispetto delle esigenze abitative
dei nuclei famigliari;

il tessuto edilizio della zona colpita
dal sisma è costituito da piccoli borghi e
da case con orto, ove la cura dell’orto è
spesso l’unica occupazione della maggior
parte della popolazione che è costituita
per lo più da persone anziane in pensione;
occorre, pertanto, anche in considerazione
delle asperità del territorio e delle diffi-
coltà climatiche della zona, valutare le
situazioni caso per caso e, qualora esista
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l’idoneità tecnica e geologica del terreno e
la possibilità della fornitura dei servizi,
permettere la collocazione di moduli abi-
tativi nel terreno privato, in assenza di
autorizzazione paesaggistica e del parere
dell’ente parco, previa sottoscrizione di un
atto convenzionale che garantisca la rimo-
zione del manufatto al momento della
consegna della nuova abitazione;

il sisma ha colpito un territorio
dove l’agricoltura è una delle principali
fonti di reddito; occorre permettere ad
agricoltori e allevatori di continuare la
loro attività sul territorio; pertanto, oc-
corre permettere di collocare nelle aziende
distrutte o danneggiate dal sisma le casette
provvisorie, consentendo ai produttori di
continuare ed accudire quotidianamente il
bestiame, di ovicaprini o vacche da carne
e da latte;

nella ricostruzione, occorre tenere
conto dell’esperienza passata. Celerità, ri-
sorse adeguate, semplificazione burocra-
tica e trasparenza devono essere le basi
della ricostruzione, come anche la neces-
sità di garantire la permanenza della gente
colpita nel proprio territorio;

Amatrice fa parte della Comunità
montana « Velino » ed è sede del polo
agroalimentare del Parco nazionale del
Gran Sasso e Monti della Laga; tutta la
zona è interessata da vincoli paesaggistici
e la preoccupazione principale della po-
polazione è che la burocrazia blocchi o
rallenti la ricostruzione e la possibilità
degli imprenditori di risollevarsi;

uno degli elementi particolari delle
zone distrutte è che in questo caso si
tratta di centri caratteristici di villeggia-
tura, con molte seconde case, ovvero case
ereditate dai genitori, costruite molti anni
fa e con mezzi modesti, che i figli hanno
cercato di rendere decorose; queste, pur
figurando come seconde case rappresen-
tano le radici storiche della gente colpita,
con tutti i ricordi di famiglia. È impor-
tante assicurare a tutti aiuti economici
efficaci per mantenere la propria identità.
È importante ridare ad Amatrice e Accu-
moli e ai borghi del comprensorio colpito

l’aspetto pulito, ordinato e gioioso del
passato, poiché se gli aiuti si limitano alle
sole prime case il tessuto edilizio non
potrà mai essere ricostruito;

come hanno riportato tutti i gior-
nali, ci si poteva aspettare il terremoto di
Amatrice e Accumoli; si tratta di una zona
ad altissimo rischio sismico per il quale
non sono state prese adeguate misure di
prevenzione; non solo: con finanziamenti
pubblici sono stati ricostruiti edifici pub-
blici, come scuole, senza rispettare le
norme antisismiche;

quasi la metà del nostro territorio,
dove vive il 40 per cento della popolazione,
è soggetta a rischio sismico; in particolare,
l’area dell’Appennino ha una situazione
geologica molto complessa, a causa del-
l’immersione della placca Adriatica sotto a
quella dell’Eurasia, del movimento degli
Appennini, della collisione fra l’Africa e
l’Eurasia, che spinge la catena alpina verso
Nord, e dell’allargamento del bacino tir-
renico;

il territorio dell’intero Paese versa
in condizioni critiche. Da una parte il
pericolo sismico, dall’altra, il rischio idro-
geologico e la franosità delle nostre mon-
tagne, mettono annualmente in ginocchio
intere aree, creando vittime e danni in-
genti; infatti, è sotto gli occhi di tutti che
la risposta sta nella « prevenzione »: pre-
venzione con strutture antisismiche per
evitare danni maggiori nell’evoluzione
delle scosse sismiche, prevenzione con in-
terventi strutturali di difesa del suolo per
far fronte ai sempre più frequenti feno-
meni alluvionali che i cambiamenti clima-
tici degli ultimi anni presagiscono;

è evidente che le sole detrazioni
fiscali per le ricostruzioni edilizie e per
l’efficienza energetica, estese anche all’a-
deguamento antisismico degli edifici, non
bastano. Occorrono risorse finanziarie
adeguate, aiuti concreti per l’adeguamento
antisismico degli edifici, almeno nelle zone
dichiarate ad alto rischio sismico;

accanto alla prevenzione occorre
una corretta informazione; occorre un
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approccio consapevole, che deve comin-
ciare dalle scuole, che aiuta la popolazione
a creare, sin dall’età scolastica, una infor-
mazione vera e una conoscenza reale del
proprio territorio; secondo alcuni studi,
una percentuale tra il venti e il cinquanta
per cento dei decessi in occasione dei
terremoti è causata dalla mancata infor-
mazione e da comportamenti sbagliati dei
cittadini durante l’evento sismico;

con l’articolo 11 del decreto-legge
28 aprile 2009 n. 39, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77 e, a seguito al terremoto che ha
colpito L’Aquila, è stato istituito un Fondo
per la prevenzione del rischio sismico, con
una dotazione di 44 milioni di euro
per l’anno 2010, di 145,1 milioni di euro
per l’anno 2011, di 195,6 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014,
di 145,1 milioni di euro per l’anno 2015 e
di 44 milioni di euro per l’anno 2016; le
disponibilità del Fondo si esauriscono con
l’anno in corso;

il terremoto di Amatrice e Accu-
moli ha portato alla ribalta il problema
della normativa antisismica del nostro
Paese;

fino al 2003, la mappa sismica in
Italia non era altro che la mappa dei
territori colpiti dai forti terremoti avvenuti
dopo il 1908, restando classificati come
zone non sismiche i restanti territori, ivi
compresi i territori colpiti da sisma prima
di tale data; conseguentemente, su tali
aree, che rappresentavano la maggior
parte delle zone sismiche del Paese, non vi
era alcun obbligo di costruire nel rispetto
della normativa antisismica;

dopo il terremoto del 31 ottobre
2002, che ha colpito i territori al confine
fra il Molise e la Puglia, la Protezione
civile ha adottato l’ordinanza 20 marzo
2003, n. 3274, con lo scopo di fornire una
risposta immediata alla necessità dell’ag-
giornamento della classificazione sismica o
delle norme antisismiche, dando mandato
alle regioni, in armonia con il dettato
dell’articolo 112 del decreto legislativo
n. 112 del 1998, per l’individuazione delle
zone sismiche;

tale ordinanza, per la prima volta,
ha classificato tutto il territorio nazionale
come sismico suddividendolo in 4 zone,
caratterizzate da pericolosità sismica de-
crescente; per ciascuna zona sono previsti
interventi antisismici differenti in grado di
rispondere alla potenza sprigionata dal
probabile sisma. Successivamente, in at-
tuazione dell’articolo 5 del decreto-legge
n. 136 del 2004, è stato emanato il decreto
ministeriale 14 settembre 2005, con il
quale sono approvate le norme tecniche
per le costruzioni, allo scopo di riunire in
un unico testo la disciplina tecnica rela-
tiva alla progettazione ed all’esecuzione
delle costruzioni e di realizzarne nel con-
tempo l’omogeneizzazione e la razionaliz-
zazione;

l’entrata in vigore del decreto mi-
nisteriale 14 settembre 2005, ha determi-
nato la piena operatività della nuova
classificazione sismica, comportando la
necessità dell’applicazione dell’articolo 104
del Testo Unico in materia edilizia,
n. 380 del 2001, relativo alle « Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova clas-
sificazione »;

tuttavia, tale normativa si applica
alle nuove costruzioni o a quelle che si
sottopongono ad interventi di rilevante ri-
strutturazione, non essendo obbligatorio
l’adeguamento sismico degli edifici esi-
stenti; sarebbero obbligatorie, invece, le ve-
rifiche di edifici e infrastrutture definiti
strategici, ossia di quelli che in caso di
calamità naturale devono restare in piedi
per consentire di gestire le emergenze e
assicurare il ricovero delle persone, come
stadi, prefetture, ospedali, scuole, verifiche
che, in realtà, non sono mai state effettuato
sulla base di una precisa pianificazione;

un’altra questione riguarda i beni
storici, ove le norme consentono un in-
tervento di « miglioramento » antisismico,
più leggero rispetto all’« adeguamento »,
per evitare di snaturare gli immobili sto-
rici; ma anche questa possibilità è obbli-
gatoria solo in caso di manutenzione
straordinaria;

gli esperti stimano in 40.000 euro
l’adeguamento antisismico per ogni 100
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metri quadrati di edificio, attraverso ti-
ranti, catene e fasciature, interventi che
non si presentano proibitivi economica-
mente ma che non si presentano nem-
meno risolutivi, ma solo destinati ad evi-
tare il crollo; peraltro, tali interventi de-
vono fare comunque i conti con le ag-
gregazioni particolari e con i vincoli delle
soprintendenze sulle facciate degli edifici
per tutti i casi dei centri storici e dei
borghi del Paese, come il caso di Amatrice
che dal 2015 è entrata a far parte del Club
« I borghi più belli d’Italia »;

chiaramente, la situazione non è
semplice, specialmente per un Paese come
il nostro, pieno di centri storici e di borghi
e con oltre ventiquattro milioni le persone
che vivono in zone a elevato rischio si-
smico. Nonostante le detrazioni fiscali del
65 per cento (almeno fino al 31 dicembre
prossimo, salvo proroghe), il problema
dell’adeguamento antisismico degli edifici
si presenta grave e complesso;

tuttavia, il mancato aggiornamento
delle norme tecniche per le costruzioni è
inaccettabile; il testo tecnico in vigore è
ancora quello del 2009, aggiornato a luglio
di quell’anno, proprio dietro la spinta del
terremoto dell’Abruzzo, nonostante sia
prevista una revisione biennale; inoltre,
risale al 2006 anche la mappa del rischio
sismico, che classifica il territorio italiano
in base alla potenza sprigionata dal pro-
babile sisma; ad esempio, risulta che i
comuni di Amatrice e di Accumuli sono
classificati a livello 1, mentre il comune di
Arquata del Tronto, anch’esso gravemente
danneggiato, risulta classificato a livello 2,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative ai
fini della dichiarazione di una « No tax
area » per la zona colpita dal terremoto
del 24 agosto 2016, con una esenzione
delle tasse dovute soprattutto per le im-
prese e i coltivatori diretti e per tutte le
attività che vivono di turismo ed una
riperimetrazione delle località colpite dal
sisma ai fini dell’esenzione dal pagamento
dei tributi, rettificando la lista dei comuni,

come risultante dal decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 1o settembre
2016, dalla quale risultano esclusi molti
comuni danneggiati e comunque sismica-
mente a rischio, adottando criteri selettivi
oggettivi;

ad assumere iniziative per prevedere
in favore delle popolazioni interessate dal
terremoto del 24 agosto 2016 la sospen-
sione dei pagamenti per le forniture dei
servizi, di tasse e tributi fino alla fine della
ricostruzione e, parallelamente la sospen-
sione dei termini dei versamenti e degli
adempimenti tributari nei confronti dei
residenti e non residenti, relativamente
agli immobili di proprietà situati nel ter-
ritorio dei comuni colpiti dal terremoto,
distrutti o dichiarati inagibili;

ad assumere iniziative per prevedere
anche il rinvio dei pagamenti di oneri e
contributi previdenziali per non aggravare
la situazione critica delle aziende agricole
e delle piccole imprese della zona;

ai fini della restituzione dei versa-
menti sospesi, ad assumere le opportune
iniziative per evitare il sistema dell’attiva-
zione di mutui già previsto per il terre-
moto dell’Emilia, magari ponendo diretta-
mente a carico dello Stato i pagamenti
sospesi e lasciando una percentuale mi-
nima a carico dei cittadini colpiti, allo
scopo di evitare, da una parte, di porre a
carico dello Stato spese per interessi che
superano il capitale originario e, dall’altra,
di caricare di ulteriori mutui i cittadini
che ancora non hanno completato la ri-
costruzione;

ai fini della sospensione dei versa-
menti e della concessione delle agevolazioni
e dei contributi, ad assumere iniziative per
rivedere la perimetrazione del cratere si-
smico sulla base della rendicontazione dei
danni da parte dei comuni, anche in ordine
allo sciame sismico in atto;

ai fini della ricostruzione, e in consi-
derazione dei vincoli ambientali e paesaggi-
stici che interessano la zona, ad adottare
tutte le opportune iniziative per garantire il
coordinamento con le autorità locali, cele-
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rità di intervento, risorse adeguate e sem-
plificazione burocratica e trasparenza e as-
sicurare la permanenza dei cittadini colpiti
dal terremoto nel proprio territorio, adot-
tando procedimenti di partecipazione da
parte di tutti i soggetti interessati, concerta-
zione nella pianificazione attuativa del tes-
suto edilizio perso o danneggiato, nonché
accordi tra pubblico e privato ai fini del
celere ripristino dei luoghi;

in considerazione del fatto che il
tessuto edilizio della zona è costituito da
piccoli borghi, da case con orto e da
imprese agricole, oltre che da imprese
commerciali e rinomate attività di risto-
razione, ad adottare le opportune inizia-
tive per permettere la collocazione di
moduli abitativi provvisori anche nel ter-
reno di proprietà privata, provvedendo
alla sospensione del vincoli che insistono
sul territorio e all’abbreviazione delle pro-
cedure burocratiche, in tal modo permet-
tendo soprattutto ad agricoltori e alleva-
tori di continuare la loro attività sul
territorio, ferme restando l’idoneità tec-
nica e geologica del terreno e la possibilità
della fornitura dei servizi, nonché la sot-
toscrizione di un atto convenzionale che
garantisca la rimozione del manufatto al
momento della consegna della nuova abi-
tazione;

ad assumere iniziative per prevedere
il risarcimento integrale delle perdite delle
aziende e delle strutture turistiche nonché
il risarcimento al 100 per cento delle spese
per la ristrutturazione o per la ricostru-
zione sia delle prime case che delle se-
conde, senza alcuna differenza, in quanto
si tratta prevalentemente della ricostru-
zione di luoghi caratteristici di villeggia-
tura che vivono del turismo;

a dare priorità, nel finanziamento
diretto e indiretto dello Stato, alla realiz-
zazione delle infrastrutture adeguate a
garantire un efficace e tempestivo sistema
di soccorsi: realizzazione di ferrovie, ae-
roporti, eliporti, costruzione o moderniz-
zazione strade, consolidamento viadotti e
gallerie, conclusione delle opere in corso;

ad adottare ogni iniziativa utile a
garantire il mantenimento e la piena ope-

ratività degli ospedali delle zone in que-
stione in raccordo con le regioni, affinché
nei piani di riordino, razionalizzazione e
riclassificazione, non vengano sguarnite di
strutture sanitarie fondamentali a garan-
tire la salvaguardia della vita umana e la
tempestiva assistenza;

a prevedere, ai fini della trasparenza
e della conoscibilità degli atti, delle pro-
cedure e delle decisioni adottate, la pub-
blicità, anche tramite i siti Internet della
protezione civile, nonché d’intesa con gli
enti locali interessati, dell’elenco dei for-
nitori, comprensivo dell’oggetto della for-
nitura e del relativo importo, dello stato
delle somme erogate e dei relativi benefi-
ciari, degli interventi programmati, degli
avvisi, dello stato di realizzazione delle
opere, nonché di tutta la normativa na-
zionale, regionale, provinciale e comunale,
afferente agli interventi di ricostruzione
conseguenti agli eventi sismici;

ad adottare e le opportune iniziative
per la predisposizione di ammortizzatori
sociali per le imprese colpite dal terremoto
e ad attivarsi presso le competenti sedi
dell’Unione europea per la destinazione di
fondi a sostegno del comparto agricolo e
boschivo danneggiato dal sisma;

ad assumere iniziative per prevedere
l’esenzione dai vincoli della finanza pub-
blica per i comuni colpiti, per tutte le
spese destinate alla ricostruzione;

ad assumere iniziative per prevedere
la deroga alla costituzione della centrale
unica di committenza tra più comuni di
cui all’articolo 37 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, per i comuni ricadenti
nel cratere sismico;

su richiesta dei subappaltatori, ad
assumere iniziative per prevedere l’obbligo
per la stazione appaltante di procedere al
pagamento diretto dei subappaltatori per
tutti i lavori di ricostruzione connessi al
sisma;

per evitare il pendolarismo degli
studenti, ad assumere iniziative per la
deroga delle norme sull’accorpamento de-
gli istituti scolastici, di cui al decreto-legge
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25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 per le zone colpite dal terremoto;

a valutare la possibilità di destinare il
montepremi dell’attuale estrazione del su-
perenalotto in favore delle popolazioni
colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e degli
interventi di ricostruzione;

ai fini della prevenzione, a promuo-
vere l’immediato aggiornamento delle
norme tecniche per le costruzioni, con
particolare riferimento all’adeguamento
antisismico degli edifici e a procedere ad
un costante monitoraggio del territorio ai
fini del tempestivo aggiornamento della
classificazione sismica e del rischio al
quale sono esposti il patrimonio abitativo,
la popolazione e i sistemi infrastrutturali;

ad assumere iniziative per prorogare
le detrazioni fiscali per l’adeguamento anti-
sismico degli edifici esistenti anche dopo il
31 dicembre 2016, provvedendo ad un in-
cremento della percentuale in detrazione, e
per concedere detrazioni fiscali fino al 100
per cento del costo dell’adeguamento anti-
sismico per gli edifici che ricadono in zone
sismiche classificate 1 e 2;

a procedere al controllo costante e
all’adeguamento antisismico degli edifici
pubblici, con particolare riferimento alle
scuole;

ad affrontare i problemi legati all’a-
deguamento antisismico degli edifici esi-
stenti in presenza di vincoli, semplificando
le procedure per il rilascio delle autoriz-
zazioni;

ad assumere iniziative per garantire
per le zone classificate ad alta e media
sismicità (zone 1 e 2) gli opportuni finan-
ziamenti per la realizzazione e per il
mantenimento dell’efficienza delle infra-
strutture necessarie al sistema dei soc-
corsi, collegamenti viari e ferroviari, ae-
roporti, eliporti, nonché delle strutture
ospedaliere, assegnando alle stesse, in ac-
cordo con le regioni, precedenza nell’am-
bito dei piani di riordino, razionalizza-
zione e riclassificazione;

a promuovere accordi con i gestori di
telefonia mobile ai fini della copertura
delle comunicazioni e dell’istituzione di
aree wi-fi nelle zone ad alta e media
sismicità;

a promuovere campagne d’informa-
zione, anche nell’ambito dei programmi
scolastici, per migliorare la conoscenza del
fenomeno sismico e della classificazione
sismica della propria zona, e a mettere in
atto una costante e incisiva azione di
informazione e sensibilizzazione dei citta-
dini volta a diffondere la cultura della
prevenzione;

ad assumere iniziative per rifinan-
ziare con maggiori risorse il fondo per la
prevenzione del rischio sismico, al fine di
consentire la prosecuzione degli interventi
nelle prossime annualità di bilancio e per
attuare un piano di messa in sicurezza di
tutti gli edifici pubblici e privati nelle zone
a più elevato rischio sismico;

a promuovere presso le istituzioni
europee le opportune iniziative finalizzate
allo stanziamento di appositi fondi per
l’adeguamento antisismico degli edifici
pubblici e privati negli Stati membri del-
l’Unione.

(1-01361) « Saltamartini, Castiello, Fe-
driga, Allasia, Attaguile, Bor-
ghesi, Bossi, Busin, Caparini,
Giancarlo Giorgetti, Gri-
moldi, Guidesi, Invernizzi,
Molteni, Picchi, Gianluca
Pini, Rondini, Simonetti ».

Risoluzione in Commissione:

La I Commissione,

premesso che:

il decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha intro-
dotto nel nostro ordinamento misure ur-
genti per la crescita, l’equità e il consoli-
damento dei conti pubblici;
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proprio in un’ottica di risanamento
dei conti pubblici, l’articolo 6 del citato
decreto ha stabilito l’abrogazione di taluni
istituti, quali l’accertamento della dipen-
denza dell’infermità da causa di servizio, il
rimborso delle spese di degenza per causa
di servizio, l’equo indennizzo e la pensione
privilegiata;

in ragione della particolare perico-
losità e delicatezza connessi allo svolgi-
mento di determinati compiti e funzioni,
tale disposizione non ha correttamente
trovato applicazione, per espressa dispo-
sizione del medesimo articolo 6, nei con-
fronti del personale appartenente al com-
parto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e
soccorso pubblico;

tuttavia, l’articolo 6 è stato invece
applicato agli appartenenti ai Corpi di
polizia locale, pur essendo tali soggetti
sempre più spesso chiamati allo svolgi-
mento di funzioni di ordine pubblico e
sicurezza, determinando la deprecabile
conseguenza che tali agenti, qualora si
trovassero a fronteggiare un’infermità con-
seguente a causa di servizio, ovvero a
fronteggiare a degenza conseguente a
causa di servizio, non avrebbero neppure
diritto ad equo indennizzo;

tale considerazione appare sempre
più insostenibile se confrontata con il
sensibile lavoro svolto dagli appartenenti
ai Corpi di polizia locale impegnati quo-
tidianamente nel garantire la tutela del-
l’ordine pubblico e della sicurezza, spesso
in aree di estremo degrado e povertà;

va anche tenuto conto dei nume-
rosi casi di cronaca riportati dagli or-
gani di informazione, sui gravi incidenti
per causa di servizio occorsi ai danni
degli appartenenti alle forze di polizia
locale, che in mancanza delle adeguate
tutele normative, si sono trovati a soste-
nere un costo economico e personale
altissimo per le conseguenze riportate,
mentre erano impegnati nell’espletamento
del proprio servizio,

impegna il Governo

ad adottare, quanto prima, le iniziative di
competenza per garantire che gli istituti

dell’accertamento della dipendenza dell’in-
fermità da causa di servizio, del rimborso
delle spese di degenza per causa di ser-
vizio, dell’equo indennizzo e della pen-
sione privilegiata, attualmente riconosciuti
dall’articolo 6 decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, nei confronti del personale appar-
tenente al comparto sicurezza, difesa, vigili
del fuoco e soccorso pubblico, siano estesi
anche nei confronti degli appartenenti alla
polizia locale, in ragione della pericolosità
e delicatezza connessi allo svolgimento dei
compiti e delle funzioni da loro quotidia-
namente svolti.

(7-01104) « Fiano, Naccarato, Gasparini,
Antezza, De Menech ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:

PRODANI, MUCCI e RIZZETTO. — Al
Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo. — Per sapere – premesso che:

nell’articolo di Alberto Crepaldi « Tu-
rismo: l’Italia vola mentre Enit sembra su
“Scherzi a parte” » pubblicato sul sito
internet www.glistatigenerali.com il 6 set-
tembre 2016 è citata la dichiarazione del
presidente di Federalberghi Bernabò
Bocca, che, nel commentare l’incremento
delle presenze registrato in Italia nel 2016,
ha affermato: « si tratta di numeri di tutto
rispetto che non ci devono però indurre a
crogiolarci sugli allori: al Governo, che si
accinge a varare il Piano Strategico Na-
zionale del Turismo, chiediamo di sgan-
ciare le zavorre che limitano la competi-
tività delle nostre imprese »;
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Crepaldi ha anche sottolineato il
ruolo di Enit (Agenzia nazionale del turi-
smo) nella campagna digital, coordinata
con le sedi estere e le regioni in occasione
dei Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de
Janeiro che, secondo le intenzioni, « (...)
avrebbe dovuto ricominciare a veicolare il
brand Italia sui mercati mondiali del tu-
rismo. Invece si è reso protagonista, nelle
ultime settimane, di gesta tafazziane me-
morabili (...) ». In particolare, l’articolo ha
riferito della campagna di comunicazione
#ilikeitaly elaborata da Enit: per celebrare
ogni atleta medagliato, l’agenzia, utiliz-
zando un’immagine, ha richiamato l’ori-
gine regionale dell’atleta, attraverso un
piatto o un prodotto della sua gastrono-
mia, con una grafica creata al momento;

il sito internet Italia.it, portale isti-
tuzionale gestito dall’Enit e rivolto alla
promozione turistica del nostro Paese, ha
diffuso le foto degli atleti medagliati in
abbinamento ai territori di provenienza o
ai prodotti tipici attraverso i profili dei
social network Twitter e Facebook otte-
nendo, tuttavia, un numero esiguo di
retweet e like;

tuttosbagliatotuttodarifare.blogspot.it,
blog di critiche costruttive sul turismo e
sulla cultura, curato da Luciano Ardoino,
il 23 agosto 2016 ha approfondito la
strategia comunicativa di Enit durante le
Olimpiadi di Rio de Janeiro e, a riguardo
ha osservato come « la responsabile del
digitale e dell’innovazione dell’ente di
marketing turistico assunta da circa un
mese, Roberta Milano, si auto elogia su
Facebook con queste parole: Al lavoro da
pochi giorni, una lotta incredibile contro
il tempo, ma volevamo sfruttare l’occa-
sione delle Olimpiadi e il legame tra eventi
sportivi e turismo ». Ardoino ha spiegato
che « in poche parole avrebbero menzio-
nato sul web chi avesse vinto una medaglia
alle Olimpiadi, accompagnate da foto di
piatti culinari caratteristici della Regione
di appartenenza. E le Regioni che non
hanno avuto dei partecipanti meda-
gliati ? »;

il 18 agosto 2016, nell’articolo « Te-
legramma ... agli incapaci », il blog sopra

menzionato ha spiegato che, durante le
Olimpiadi di Rio de Janeiro, mentre « tutte
le nazioni partecipanti (in totale 207)
hanno attrezzato uno spazio espositivo
aperto al pubblico ed arricchito di incontri
tra imprese nel centro cittadino (progetti
start up incontri B2B etc.), l’Italia ha
aperto lo spazio “Casa Italia” dove ci si
può accedere tuttavia solo per inviti e
situato a 20 chilometri dal centro città
(...) ». In Italia il titolo V della costituzione,
riformato dalla legge costituzionale n. 3
del 2001 demanda alle regioni la respon-
sabilità del turismo; continua l’articolo
pubblicato sul blog « Regioni presenti...
zero »;

gli articoli di Crepaldi e Ardoino
hanno, in ultimo, analizzato la « Serata
Enogastronomica nei XXXI Giochi Olim-
pici », evento tenutosi il 18 agosto 2016
nella città di Rio de Janeiro e organizzato
da Enit per presentare al mondo turistico
brasiliano le eccellenze enogastronomiche
delle regioni italiane;

il menù scelto dall’agenzia per la
serata, organizzata presso il consolato ita-
liano per mancati accordi con il Coni
davanti a una platea selezionata di due-
cento ospiti tra tour operator locali, gior-
nalisti, rappresentanti dei media ed espo-
nenti della cultura, è stato caratterizzato
da « errori e “incidenti” grossolani ». Inol-
tre, non erano presenti i piatti tradizionali
di diverse regioni italiane (Valle d’Aosta,
Trentino-Alto Adige, il Friuli-Venezia Giu-
lia, l’Umbria, il Molise, la Basilicata e la
Calabria);

il 21 settembre 2016, Ardoino in un
articolo ha riportato la strategia comuni-
cativa di Enit e ha commentato che « scon-
solante è il panorama comunicativo in cui
ci muoviamo: al momento non sembra
esserci un coordinamento capace di far
risaltare le bellezze che il mondo ci invidia
e ogni giorno ci ritroviamo davanti a
politiche di cattiva gestione del patrimonio
culturale ed artistico. E se dobbiamo far
riferimento alle campagne digitali apparse
in estate, forse qualche riflessione in più
potrebbe aiutare. Avete mai avuto modo di
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osservare la campagna Enit che abbinava
le medaglie olimpioniche italiane alle spe-
cialità enogastronomiche dei rispettivi luo-
ghi di origine. (...) Ma ve lo immaginate il
ricco turista asiatico, che preso durante le
olimpiadi da una irrefrenabile voglia di
Italia, consulta su twitter i profili social di
Enit e scopre che sarà uno spasso poter
assaggiare il Bollito Misto che ha scoperto
grazie ad una brutta foto che celebra una
medaglia italiana ? » –:

se il Governo, alla luce dei fatti
esposti in premessa, e per quanto di
competenza, intenda chiarire le ragioni del
mancato coordinamento tra Coni e l’Agen-
zia nazionale del turismo in occasione
delle Olimpiadi di Rio De Janeiro;

quali siano gli orientamenti del Go-
verno alla luce di quanto esposto in pre-
messa in merito alla strategia digital pro-
posta dall’Enit durante i Giochi Olimpici.

(5-09587)

Interrogazioni a risposta scritta:

MINARDO. — Al Presidente del Consi-
glio dei ministri, al Ministro della giustizia,
al Ministro dell’interno. — Per sapere –
premesso che:

in data 3 ottobre 2013 con lettera
prot. n. 1608 il presidente del tribunale di
Ragusa ed il procuratore della Repubblica
presso lo stesso tribunale, reiterando la
precedente missiva degli stessi uffici giu-
diziari del 5 luglio 2010 prot.n. 917, hanno
comunicato, fra gli altri, al Ministro della
giustizia, al prefetto ed al sindaco di
Ragusa, che la struttura allocante il pa-
lazzo di giustizia di Ragusa « nel suo
complesso presenta gravi criticità struttu-
rali », per cui in modo evidente non ri-
sponde ai criteri antisismici. Con la stessa
comunicazione si è sollecitato la esecu-
zione « con la massima urgenza » degli
interventi strutturali;

tali criticità strutturali compromet-
tono l’agibilità dell’intero immobile, aggra-
vata peraltro dalle mutate condizioni con-
seguenti alla maggiore presenza e afflusso

di personale dipendente e di utenza a
seguito dell’accorpamento delle attività
giudiziarie del soppresso tribunale di Mo-
dica a quello di Ragusa;

sia prima, a seguito della nota del 5
luglio 2010 prot. n. 917, che dopo, a
seguito della nota del 3 ottobre 2013
prot. n. 1608, non si è ancora provveduto
da parte del comune di Ragusa ad effet-
tuare gli interventi strutturali richiesti dai
tecnici e gli altri adeguamenti necessari a
ristabilire la normale agibilità dell’opera,
per cui oggi tale situazione desta fondata
preoccupazione dopo i tragici fatti del
mese di settembre 2016 nel Centro Italia,
in considerazione dell’alto rischio sismico
che grava in questa parte della Sicilia
orientale (zona iblea=zona rossa entro la
quale insiste anche una zona viola);

a seguito della soppressione del tri-
bunale minori, come sopra accennato, l’at-
tività giudiziaria facente capo al tribunale
di Modica è stata accorpata al tribunale di
Ragusa, con la conseguenza, dai contorni
pirandelliani, del trasferimento di attività
operative e lavorative dalla struttura giu-
diziaria di Modica, antisismica perché
nuova ed inaugurata nel 2004, alla strut-
tura giudiziaria di Ragusa, datata e accla-
ratamente non antisismica;

si rende necessario, pertanto, per la
sicurezza dei cittadini e del personale che
lavora all’interno della struttura giudizia-
ria di Ragusa, trasferire, in modo tempo-
raneo, la sede degli stessi uffici giudiziari
presso la struttura già adibita a sede del
tribunale di Modica, la quale presenta
tutte le caratteristiche previste dalla legge
(è infatti notoriamente antisismica). La
struttura del tribunale di Modica, infatti,
permettere la immediata continuità ope-
rativa degli uffici giudiziari, garantendo la
sicurezza ai cittadini ed al personale di-
pendente, prima fra tutti i magistrati, oltre
che gli avvocati, nel rispetto dell’imma-
nente principio e criterio della preven-
zione degli eventi sismici;

va esercitata ogni utile iniziativa, pe-
raltro come detto imposta dall’immanente
principio e criterio della prevenzione ri-
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spetto alle calamità naturali con partico-
lare riguardo agli eventi sismici, per scon-
giurare probabili tragiche conseguenze per
le centinaia di persone che, a diverso
titolo, quotidianamente e necessariamente
frequentano tali luoghi;

il contesto ibleo offre, nell’immediato,
occasione di attività di prevenzione, la
quale, unitamente al buon senso, consente
concretamente di mettere in atto concre-
tamente doverosi, ineludibili oltre che im-
procrastinabili interventi correttivi delle
scelte amministrative, oggi rivelatesi av-
ventate –:

se, in attuazione della concreta atti-
vità di prevenzione dagli eventi sismici
nella zona rossa iblea purtroppo sottopo-
sta a tali tremende calamità, non sia
opportuno assumere con urgenza ogni ini-
ziativa di competenza per trasferire, in
modo temporaneo, gli uffici giudiziari del
tribunale dalla struttura di Ragusa alla
struttura di Modica, al fine di consentire
un’adeguata preventiva tutela del perso-
nale tutto che opera presso gli uffici
giudiziari, nonché degli avvocati e degli
utenti della giustizia, che quotidianamente
affollano l’attuale pericolosa struttura.

(4-14301)

PAGLIA, PLACIDO, AIRAUDO, ME-
LILLA, FASSINA, NICCHI, COSTANTINO,
CARLO GALLI e DURANTI. — Al Presi-
dente del Consiglio dei ministri, al Ministro
dell’economia e delle finanze, al Ministro
dell’interno. — Per sapere – premesso che:

il decreto ministeriale 6 ottobre 2011
– limitatamente agli articoli 1, comma 1,
articolo 2, commi 1 e 2, nella sola parte in
cui si riferiscono al contributo di cui al
precedente, articolo 1, articolo 3 – è stato
annullato nei suoi effetti dalla sentenza
n. 06095/2016 del TAR del Lazio che –
preso atto di una pronuncia della Corte di
giustizia europea cui il TAR si era rivolto
nel settembre 2015 – ha conseguente-
mente deciso di procedere alla « disappli-
cazione della normativa nazionale, che
impone ai cittadini di Paesi terzi che

chiedono il rilascio o il rinnovo di un
permesso di soggiorno di pagare un con-
tributo di importo variabile tra euro 80 e
euro 200 »;

la succitata pronuncia della Corte di
giustizia europea – sulla quale il TAR ha
basato la sua sentenza accogliendo il ri-
corso di CGIL e INCA – afferma che « La
direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25
novembre 2003, relativa allo status dei
cittadini di Paesi terzi che siano soggior-
nanti di lungo periodo, come modificata
dalla direttiva 2011/51/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell’11 maggio
2011, osta ad una normativa nazionale,
come quella controversa nel procedimento
principale, che impone ai cittadini di Paesi
terzi che chiedono il rilascio o il rinnovo
di un permesso di soggiorno nello Stato
membro considerato di pagare un contri-
buto di importo variabile tra euro 80 e
euro 200, in quanto siffatto contributo è
sproporzionato rispetto alla finalità per-
seguita dalla direttiva ed è atto a creare un
ostacolo all’esercizio dei diritti conferiti da
quest’ultima »;

dal momento in cui la sentenza del
TAR del Lazio è stata depositata ad oggi,
si sono accumulate segnalazioni su un
generalizzato non adeguamento alla nuova
situazione, come sottolineato da altre in-
terrogazioni parlamentari, seppure sia da
segnalare che tante questure avessero già
adeguato il sistema informatico per accet-
tare le domande senza contributo a partire
da luglio 2016;

in data 5 settembre 2016 l’Avvocatura
dello Stato, per conto di Presidenza del
Consiglio e dei Ministeri dell’interno e
dell’economia e delle finanze, ha presen-
tato a sua volta ricorso al Consiglio di
Stato contro la sentenza del TAR del Lazio
che a fine maggio ha cancellato il contri-
buto da 80, 100 o 200 euro; al ricorso è
unita la richiesta di sospendere immedia-
tamente in via cautelare gli effetti della
sentenza, in attesa della decisione finale, e
quindi di costringere subito i cittadini
immigrati a saldare le somme aggiuntive
per il rilascio o il rinnovo dei loro per-
messi;
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a seguito del suddetto ricorso dell’Av-
vocatura dello Stato, il presidente del
Consiglio di Stato si è assunto la respon-
sabilità di sospendere gli effetti della sen-
tenza del TAR, per cui attualmente i
cittadini immigrati sono tenuti a versare
nuovamente il contributo fino a 200 euro,
oltre a quel che già devono e che non era
oggetto di annullamento, cioè 30,46 euro
per la stampa del permesso, 16 euro di
marca da bollo e 30 euro a Poste Italiane
per un totale di 76,46 euro; occorre rile-
vare che si tratta di cittadini immigrati
regolari che vivono, lavorano, pagano tasse
e contributi in Italia e che non meritano
un trattamento che, nei fatti, risulta essere
discriminatorio –:

se, per quanto di competenza, non
intendano fornire le ragioni di questo
ricorso con caratteri di urgenza da parte
del Governo;

come il Governo intenda ottemperare
alle sentenze di TAR del Lazio e Corte di
giustizia europea. (4-14303)

PALAZZOTTO. — Al Presidente del Con-
siglio dei ministri, al Ministro della salute,
al Ministro del lavoro e delle politiche
sociali. — Per sapere – premesso che:

in data 23 settembre 2016 la Ministra
per la salute Lorenzin è stata ospite della
trasmissione televisiva « otto e mezzo » sul
canale La7;

tema principale della puntata era la
campagna ministeriale « fertility day » e le
polemiche suscitate, in particolare, sui
contenuti comunicativi della stessa;

le proteste hanno portato all’allonta-
namento della direttrice per la comunica-
zione del Ministero della salute dottoressa
Daniela Roderigo a cui la Ministra ha, di
fatto, imputato errori grossolani nella rea-
lizzazione e diffusione dei contenuti co-
municativi relativi alla campagna;

nel corso della trasmissione in cui
era ospite la Ministra Lorenzin ha am-
messo limiti e difficoltà della struttura
ministeriale per la comunicazione;

sempre nel corso della trasmissione
televisiva la Ministra ha chiesto, per venire
incontro alle difficoltà del Ministero, un
contributo a titolo gratuito da parte di
grafici e creativi alle campagne ministe-
riali, stante l’impossibilità denunciata a
disporre di adeguate risorse finanziarie;

da tempo associazioni, gruppi e reti
del settore della comunicazione creativa
sono impegnati nella realizzazione di video
e altri materiali per chiedere il rispetto
della propria professionalità e una piena
dignità del lavoro creativo e di comunica-
zione;

in particolare si lamenta scarso ri-
spetto riservato da aziende e committenti
nei confronti del lavoro creativo e dei suoi
interpreti, che troppo spesso si traduce in
mancato pagamento;

il messaggio trasmesso, relativo ad
una collaborazione professionale a titolo
gratuito, appare grave ed inaccettabile,
soprattutto quando è fornito da esponenti
delle istituzioni che, a parere dell’interro-
gante, mai dovrebbero incentivare tale
pratica –:

se le dichiarazioni della Ministra
della salute di cui in premessa siano state
concordate con il Presidente del Consiglio,
come previsto dall’articolo 5, comma 2,
lettera d), della legge n. 400 del 1988 e
quali iniziative di competenza il Governo
intenda adottare con riferimento alle dif-
ficoltà del comparto relativo alla comuni-
cazione che lamenta da tempo difficoltà
nei pagamenti e la mancanza di cultura
sul proprio ruolo e sull’attività professio-
nale. (4-14306)

* * *

AMBIENTE E TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Interrogazione a risposta scritta:

POLVERINI e BRUNETTA. — Al Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del terri-
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torio e del mare, al Ministro dell’interno, al
Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali. — Per sapere – premesso che:

come riportato dalle maggiori testate
giornalistiche, presso l’isola di Zannone,
nel corso di sopralluoghi da parte del
sindaco di Ponza e da servizi fotografici di
alcuni turisti sono state raccolte prove
documentali di gravissime violazioni am-
bientali, in un’area che avrebbe dovuto
essere protetta da qualsiasi intervento di-
struttivo da parte dell’uomo;

l’isola di Zannone dal 1979, grazie
alla sua straordinaria rilevanza di carat-
tere paesaggistico e ambientale, è entrata
a far parte del parco nazionale del Circeo.
Il Corpo forestale dello Stato, per il tra-
mite del coordinamento territoriale per
l’ambiente di Sabaudia (Latina), ai sensi
della legge quadro sulle aree protette
n. 394 del 6 dicembre 1991, si occupa
della sorveglianza e della tutela di questo
preziosissimo lembo di macchia mediter-
ranea;

il sindaco di Ponza, Piero Vigorelli,
nel mese di luglio 2016 ha denunciato
presso la procura della Repubblica di
Cassino, per gravi reati ambientali, il
Corpo forestale dello Stato e il presidente
del parco nazionale del Circeo. La de-
nuncia, con istanza di espresso persegui-
mento e riserva di costituzione di parte
civile, debitamente documentata con un
ampio servizio fotografico e di una re-
lazione della polizia locale di Ponza,
attesta che l’isola di Zannone versa in
una situazione di assoluto degrado e
totale abbandono da parte del Corpo
forestale dello Stato e del parco nazio-
nale del Circeo che per legge sono pre-
posti alla sua valorizzazione;

come dichiarato dal sindaco di
Ponza, sull’isola di Zannone vi sono at-
tualmente tre discariche a cielo aperto con
materiali di ogni tipo, nonché ingenti
quantità di veleno topicida e centinaia di

esche velenose sparse ovunque all’interno
della prestigiosa villa comunale;

le prime due discariche abusive di
materiali e rifiuti urbani e speciali sono
situate a ridosso del Faro di Capo Negro,
mentre la terza è situata alle spalle della
prestigiosa villa comunale, dove fino al
2006 il Corpo forestale dello Stato aveva i
suoi alloggi e il parco nazionale del Circeo
aveva allestito i suoi uffici;

la villa comunale, denominata Casa
di Caccia, unico immobile presente sull’i-
sola di Zannone, conta 14 stanze distri-
buite su due piani, con ampie terrazze e
balconate nonché annessi spazi per alloggi
della servitù e dei magazzini, ed è attual-
mente ridotta in condizioni scadenti;

alla luce della presente situazione di
degrado, gli uffici del parco nazionale del
Circeo situati presso la villa comunale
sono ormai chiusi da circa dieci anni, il
presidio del Corpo forestale dello Stato è
stato soppresso da circa tre anni e ancor
più grave è il fatto che sull’isola di Zan-
none non vi sono alcune iniziative di
vigilanza e/o di promozione, che corri-
spondano ai doveri istituzionali del Corpo
forestale dello Stato, nonostante quest’ul-
timo continui a ricevere da parte del parco
nazionale del Circeo e dal Ministero del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del
mare importanti contributi economici;

negli ultimi anni, in considerazione
delle evidenti condizioni di degrado in cui
versa l’isola di Zannone, le pulizie sono
condotte dai volontari della pro loco di
Ponza, d’intesa con il comune, dal mo-
mento che tale compito istituzionale affi-
dato al Corpo forestale dello Stato e al
parco nazionale del Circeo non è assolto
da tempo –:

se il Governo, in considerazione di
quanto riportato in premessa, non ritenga
opportuno assumere iniziative per affidare
la gestione dell’isola di Zannone al comune
di Ponza, stabilendo precisi vincoli di area
naturale protetta, per una maggiore valo-
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rizzazione delle risorse naturali e ambien-
tali e per una fruizione turistica regolata
e rispettosa della bellezza dell’isola;

se il Governo intenda assumere ogni
iniziativa di competenza per il commissa-
riamento dell’Ente parco nazionale del
Circeo, alla luce delle evidenti inadem-
pienze riportate in premessa e riscontrate
nell’isola di Zannone. (4-14304)

* * *

DIFESA

Interrogazione a risposta in Commissione:

BASILIO, FRUSONE, CORDA, RIZZO e
TOFALO. — Al Ministro della difesa. — Per
sapere – premesso che:

come riportano in questi giorni al-
cuni siti di informazione, il Ministero della
difesa avrebbe erogato nel periodo 2006-
2015 circa cinquanta mila euro a titolo di
finanziamenti pubblici in favore dell’U-
nione nazionale sottufficiali italiani
(UNSI), ente compreso nel novero delle
associazioni « vigilate » dal Ministero della
difesa ai sensi del comma 43, dell’articolo
1 della legge 28 dicembre 1995, n.549, e
dell’articolo 2195 del Codice ordina-
mento militare;

la predetta notizia sarebbe emersa a
seguito di una denuncia sporta nel 2013 da
un maresciallo dell’esercito in congedo ed
avente ad oggetto gravi irregolarità verifi-
catesi nel corso dello svolgimento dei con-
gressi convocati nel corso dello stesso
anno dall’UNSI;

in particolare, secondo quanto de-
nunciato dall’interessato, il congresso
straordinario svoltosi presso l’auditorium
della Scuola specialisti dell’Aeronautica
nella Reggia di Caserta nell’aprile del 2013
avrebbe dovuto essere annullato per asso-
luta mancanza del quorum del 75 per
cento degli aventi diritto al voto, a diffe-
renza della percentuale dell’81 per cento
dichiarata erroneamente sui verbali con-
gressuali;

nonostante la denuncia formalmente
presentata dal maresciallo in congedo, il
Ministero della difesa non ha fornito al-
cuna debita motivazione rispetto ai fatti
contestati, nonostante trattasi di associa-
zione che beneficia di finanziamenti pub-
blici;

numerose sono le associazioni mili-
tari e paramilitari che, ai sensi della legge
n. 549 del 1995, beneficiano annualmente
di erogazioni pubbliche da parte dell’Am-
ministrazione della difesa, attraverso un
riparto, effettuato di concerto con il Mi-
nistero dell’economia e delle finanze e
previo parere delle Commissioni parla-
mentari competenti, che dovrebbe avve-
nire sulla base di criteri diretti ad assi-
curare il buon funzionamento delle istitu-
zioni;

il Movimento 5 Stelle, nel corso del-
l’esame in IV Commissione difesa degli atti
predisposti dal Governo n. 118 e n. 224, si
è già espresso per una richiesta di traspa-
renza e meritocrazia nella disciplina del-
l’elargizione di sodalizi alle associazioni
combattentistiche, e l’approvazione del-
l’atto governativo n. 118 è avvenuta con
alcune osservazioni che guardavano pro-
prio a questi principi;

l’approvazione dell’atto governativo
n. 224 è avvenuto, inoltre, con la seguente
condizione: « siano trasmessi alla Commis-
sione, entro il 30 gennaio 2016, i rendi-
conti annuali dell’attività svolta dai soda-
lizi che beneficiano dei contributi erogati
dal Ministero della difesa –:

se il Ministro sia a conoscenza dei
fatti esposti in premessa, se gli stessi
trovino conferma, quali verifiche abbia
effettuato e quale sia il loro esito;

se intenda fornire elementi sull’effet-
tiva applicazione di quanto previsto nelle
osservazioni formulate nel parere all’atto
governativo n. 118 e nella condizione con-
tenuta nel parere all’atto governativo
n. 224. (5-09588)

* * *
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INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta orale:

BURTONE, CUOMO e BATTAGLIA. —
Al Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti. — Per sapere – premesso che:

da alcuni giorni lungo la strada sta-
tale 407, in territorio di Ferrandina, si
registra, a quanto consta all’interrogante,
la chiusura della galleria « Alvino »;

suddetta galleria è da anni oggetto di
interventi di manutenzione, ma da alcuni
mesi era stata riconsegnata al transito dei
veicoli prima a due corsie poi ad una sola
corsia;

la nuova chiusura costringe gli auto-
mobilisti ad una deviazione per lo scalo di
Ferrandina su una strada che soprattutto
in condizioni di pioggia non è ottimale per
le condizioni di sicurezza ed anche in
condizioni normali poiché interessa anche
lo slargo del piazzale antistante la stazione
ferroviaria e pone problemi di sicurezza
per i viaggiatori e per i pendolari;

sorprende e non poco la nuova chiu-
sura anche perché non risulterebbe che vi
siano state comunicazioni ufficiali circa le
motivazioni di questa nuova deviazione –:

quali iniziative il Ministro interrogato
intenda assumere nei confronti dell’Anas
per conoscere le ragioni della disposizione
di cui in premessa nonché per avere un
resoconto completo degli interventi finora
effettuati, degli importi e del perché pe-
riodicamente in entrambe le direzioni sud-
detta galleria viene interdetta al traffico,
creando disagi alla circolazione. (3-02503)

* * *

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:

LA RUSSA. — Al Ministro dell’interno.
— Per sapere – premesso che:

in data 8 maggio del 2016 è stato
sottoscritto un protocollo d’intesa tra una

delegazione del Governo arabo saudita e i
sindaci delle città di Piazza Armerina,
Aidone e Valguarnera, finalizzato a « ri-
scoprire e valorizzare la cultura araba in
questo territorio »;

il protocollo d’intesa è stato proposto
dal centro studi « King Salman Cultural
and Architectural Islamic Arabic Center »
per conto del segretario generale della
suprema Commissione del turismo e le
antichità del Governo dell’Arabia Saudita
e prevede un programma articolato in
diverse fasi per la riscoperta, la valoriz-
zazione e il rilancio della cultura araba in
Sicilia;

tra gli interventi previsti figurano la
costruzione di una moschea che dovrebbe
diventare la seconda in Italia per gran-
dezza, l’acquisizione e il restauro di anti-
che moschee, la realizzazione di un cam-
pus universitario, di un albergo di lusso, di
un campo fotovoltaico e tante altre ini-
ziative più o meno culturali, per un costo
complessivo di trenta milioni di euro che
verranno versati nelle casse di una isti-
tuenda Fondazione culturale;

l’Arabia saudita è una Nazione mu-
sulmana di fede oltranzista wahabita, in
ambito internazionale accusata da molti di
finanziare il terrorismo islamico, e la
costruzione a sue spese di una moschea,
che per sua natura oltre ad essere luogo di
culto è anche luogo di aggregazione sociale
e di proselitismo politico, nel territorio in
questione sta destando forte preoccupa-
zione nei cittadini che vi risiedono –:

se sia informato dei fatti esposti in
premessa e quali iniziative di competenza
intenda assumere al riguardo, con parti-
colare riferimento al contrasto della dif-
fusione dell’oltranzismo islamico.

(4-14300)

MOLTENI. — Al Ministro dell’interno. —
Per sapere – premesso che:

da notizie apparse anche sui quoti-
diani locali, si apprende che nei giorni
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scorsi la sala comunale di Rovellasca, in
provincia di Como, si sia trasformata in un
centro di preghiera e luogo di culto, es-
sendovisi svolta una cerimonia religiosa
islamica;

in particolare, pare che la sala con-
siliare sia stata messa a disposizione dal
comune su richiesta di un circolo culturale
di nome « Misericordia »;

alle richieste di spiegazione e chiari-
menti da parte di alcuni cittadini sulla
legittimità di tale decisione dell’ammini-
strazione comunale, il sindaco del comune
di Rovellasca ha confermato di aver au-
torizzato la celebrazione della cerimonia
religiosa islamica e che, « Al di là degli
aspetti tecnici-operativi », ha ritenuto di
aver invece operato in maniera corretta;

il regolamento del comune di Ro-
vellasca dispone, all’articolo 1, che « il
Comune consente a gruppi di persone
comunque associate e ad associazioni re-
golarmente costituite, senza fini di lucro,
l’uso di spazi di proprietà comunale per lo
svolgimento di quelle attività/iniziative so-
ciali, culturali e politiche che sono alla
base della vita di una comunità, alle
condizioni previste dal presente regola-
mento, purché non in contrasto con l’or-
dine e la sicurezza pubblica » e all’articolo
2 precisa che « Tutti gli spazi indicati al
precedente articolo 1 possono essere uti-
lizzate per riunioni associative o per atti-
vità e manifestazioni di carattere cultu-
rale, scientifico, ricreativo, artistico e so-
ciale, incontri culturali, mostre, iniziative
di alto valore culturale storico, turistico,
promozionale, corsi, concerti, conferenza,
presentazione di libri »;

la decisione del sindaco di concedere
una sede istituzionale, come una sala con-
siliare comunale, come luogo di preghiera
ove celebrare una festa religiosa, pare,
dunque, di dubbia legittimità non avendo
a giudizio dell’interrogante alcun fonda-
mento normativo, anche con riguardo alle
disposizioni del regolamento comunale so-
pra citate;

tale decisione pare, altresì, inoppor-
tuna perché pare adottata senza attenti e

preventivi controlli rispetto a possibili in-
filtrazioni e predicazioni di persone vicine
alla cultura del fondamentalismo, nono-
stante i rischi attuali, più volte riferiti
anche in sedi istituzionali, e dalla possibile
presenza all’interno dei luoghi di culto
islamici di nuclei fondamentalisti;

la decisione del sindaco, infine, ri-
schia di eludere in qualche modo la nor-
mativa in materia di luoghi di culto, de-
putati allo svolgimento delle feste religiose;

a differenza della maggioranza delle
altre confessioni religiose, l’islam non ha
stipulato intese con lo Stato italiano anche
per la mancanza di una forma associativa
che sia rappresentativa della maggioranza
dei musulmani in Italia –:

se il Ministro interrogato sia a co-
noscenza di quanto accaduto nel comune
di Rovellasca e riportato dai giornali e se
ciò corrisponda al vero;

quali verifiche siano state effettuate
in relazione ai profili di ordine pubblico e
a possibili rischi per la sicurezza e
quali eventuali e conseguenti iniziative di
competenza intenda adottare per evitare
che fatti analoghi, senza i dovuti controlli,
possano nuovamente ripetersi. (4-14302)

SALTAMARTINI. — Al Ministro dell’in-
terno, al Ministro della salute. — Per
sapere – premesso che:

per fronteggiare l’emergenza migra-
toria, una nuova tendopoli della Croce
Rossa Italiana destinata all’accoglienza di
migranti irregolari sembrerebbe in pro-
cinto di essere inaugurata in via Ramaz-
zini a Roma;

l’allarme è stato lanciato da alcuni
residenti che, affacciandosi dai rispettivi
balconi, hanno notato la presenza di tre-
dici tende azzurre targate « ministero del-
l’interno » all’interno del perimetro gestito
dalla Croce Rossa Italiana, fotografandole;

informazioni confuse e caotiche rim-
balzano tra i cittadini del quartiere: c’è chi
parla di una tendopoli per l’accoglienza di
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centinaia di migranti, chi di una struttura
voluta per ospitare gli ex occupanti del-
l’ospedale Forlanini, chi, infine, — forse
più ingenuo — dei preparativi per una
sorta di esercitazione;

stando alle rassicurazioni fornite
dalla Croce rossa a mezzo stampa, la
tendopoli in allestimento sarebbe una so-
luzione temporanea, non destinata a tra-
sformarsi in un centro permanente, ma
solo a porsi come un hub di primissima
accoglienza, non è chiaro tuttavia per
quanto tempo;

stando alle dichiarazione di Alessan-
dra Filograno, addetta stampa del comi-
tato Area metropolitana di Roma capitale,
in effetti, « le persone saranno ricollocate
altrove e non resteranno qui a lungo »,
precisando che si tratterebbe comunque di
una situazione che la stessa Cri non ge-
stisce, in attesa di istruzioni più dettagliate
dalla prefettura di Roma;

secondo alcuni politici locali, citati in
un reportage dedicato al problema da un
noto quotidiano nazionale, la struttura
sarebbe destinata ad ospitare una parte
dei 7.000 migranti irregolari sbarcati il 26
giugno 2016 a Brindisi, circostanza che
non risulta al momento essere stata smen-
tita da alcuna autorità competente;

la sola certezza sembrerebbe dunque
che il presidio umanitario è nato per
volontà della Prefettura di Roma e si
prepara ad accogliere un certo numero di
rifugiati sbarcati nei giorni scorsi sulle
coste pugliesi –:

se trovino conferma le dichiarazioni
della Croce Rossa Italiana in merito al
costituendo centro di prima accoglienza in
via Ramazzini a Roma e, in caso di
risposta affermativa, quale termine ultimo
si intenda porre alla temporaneità del
centro, ovvero, in caso di risposta negativa,
quale altra destinazione d’uso prevista per
quell’area;

se, trattandosi di centro di prima
accoglienza della Croce Rossa Italiana, e
dunque — si presume — con apposito
presidio medico per lo screening d’ingresso

e di primo soccorso sanitario, siano stati
valutati i possibili rischi sanitari per la
popolazione cittadina derivanti dall’indivi-
duazione di un’area in un quartiere così
centrale della Capitale e densamente abi-
tato stante l’indiscusso fatto che i mi-
granti, per i territori da cui provengono e
le condizioni in cui viaggiano per varcare
confini del nostro Paese, risultano poten-
ziali portatori di malattie contagiose.

(4-14305)

* * *

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:

LODOLINI. — Al Ministro della salute.
— Per sapere – premesso che:

nella regione Marche dal maggio
2015 ad oggi si sono registrati tre decessi
per listeriosi umana e, complessivamente,
risultano essere 23 le persone colpite dal
batterio Listeria monocytogenes;

il 2 febbraio 2016, le indagini epide-
miologiche e le attività di campionamento
di alimenti condotte dai servizi dei dipar-
timenti di prevenzione Asur hanno con-
sentito di identificare lo stesso ceppo in un
campione di alimento a base di carne
suina (« coppa di testa ») prodotto da un
piccolo stabilimento della provincia di An-
cona: il Salumificio Monsano srl (CE IT
15230L). Con il supporto anche delle strut-
ture dell’istituto superiore sanità del Mi-
nistero della salute e il coordinamento del
Gores (gruppo operativo regionale per le
emergenze sanitarie) sono state intraprese
tutte le iniziative necessarie per contra-
stare la diffusione dell’infezione: informa-
zione della popolazione, blocco delle atti-
vità di produzione e commercializzazione,
ritiro dal commercio dei prodotti alimen-
tari a rischio;

la listeriosi è un’infezione general-
mente dovuta all’ingestione di cibo conta-
minato: negli ultimi anni le « epidemie »
sono state più frequenti soprattutto nei
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cibi pronti distribuiti dalle grandi catene
di ristorazione e vendita. Gli alimenti
principalmente associati all’infezione da
listeriosi comprendono: pesce, carne e ver-
dure crude, latte non pastorizzato e lat-
ticini come formaggi molli e burro, cibi
trasformati e preparati (pronti all’uso)
inclusi hot dog, carni fredde tipiche delle
gastronomie, insalate preconfezionate, pa-
nini, pesce affumicato;

le categorie più a rischio sono le
donne in gravidanza per le quali le infe-
zioni contratte possono comportare serie
conseguenze sul feto (morte fetale, aborto,
parto prematuro, o listeriosi congenita) e
gli adulti immuno-depressi (come la
52enne morta) e anziani. La listeriosi può
causare meningiti, encefaliti, gravi settice-
mie. Queste manifestazioni cliniche sono
trattabili con antibiotici, ma la prognosi
nei casi più gravi è spesso infausta. L’in-
cubazione media è di 3 settimane (ma può
prolungarsi fino a 70 giorni);

l’Asur Marche ha effettuato verifiche
su altri numerosi stabilimenti marchigiani,
oltre che tutti i punti vendita al dettaglio,
dove sono emersi due casi di positività in
altrettanti supermercati della grande di-
stribuzione, frequentati dalle persone che
avevano contratto l’infezione –:

se il Ministro interrogato sia a cono-
scenza dei fatti sopra citati, se abbia
avviato, per quanto di competenza, in
collaborazione con le aziende ospedaliere
e Asur verifiche ulteriori sugli alimenti al
fine di evitare il dilagare di eccessiva
preoccupazione e panico da parte dei
cittadini e quali iniziative intenda porre in
essere per intensificare le attività di con-
trollo e contrasto volte ad evitare il pro-
liferare del batterio in questione.

(3-02504)

Interrogazione a risposta scritta:

VEZZALI. — Al Ministro della salute. —
Per sapere – premesso che:

da organi di stampa si apprende che
nelle Marche sono stati segnalati 4 nuovi

casi di listeriosi, precisamente nella pro-
vincia di Macerata e di Ancona su soggetti
di età compresa fra 52 e 80 anni affetti da
patologie precedenti o immunodepresse;

la listeria è un batterio molto diffuso
nell’ambiente, ubiquitario e opportunista,
tollerato entro limiti fissati dalle norme
europee, anche negli alimenti; in condi-
zioni normali l’infezione si cura con un
antibiotico, mentre può rappresentare un
rischio per persone debilitate o immuno-
depresse;

l’agenzia sanitaria regionale, i dipar-
timenti di prevenzione dell’ASUR e gli
Istituti zooprofilattici sperimentali di Um-
bria, Marche, Abruzzo e Molise stanno
cercando le cause dei 17 casi di listeriosi
umana registrati nel 2015 (8 casi segnalati
nel 2014) nelle province di Pesaro Urbino,
Ancona e Macerata (fra i quali si segna-
lano due decessi e un ricovero in riani-
mazione);

gli accertamenti condotti in collabo-
razione con l’Istituto superiore di sanità e
il Ministero della salute hanno consentito
di identificare lo specifico ceppo di listeria
dei casi trattati dalle autorità sanitarie;

il medesimo ceppo è riscontrato in
un alimento a base di carne, una « coppa
di testa » la cui produzione e commercia-
lizzazione è stata bloccata il 2 febbraio
2016;

la regione Marche fa sapere che a
causa dei lunghi tempi di incubazione
della forma sistemica di malattia da 70 a
90 giorni e della complessità dell’identifi-
cazione dell’origine delle contaminazioni
ambientali e alimentari, è possibile che,
nonostante le misure già disposte, si veri-
fichino altri casi;

peraltro va detto che non c’è connes-
sione fra il ceppo individuato nel salumi-
ficio della provincia di Ancona in cui è
stata sospesa l’attività (e che ha già ritirato
dalla rete di vendita tutti i prodotti) per-
ché la data del lotto contaminato è po-
steriore alla data di insorgenza dei sintomi
in un paziente;
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secondo quanto si legge, il batterio se
entra in un’azienda alimentare può riu-
scire a sopravvivere per anni;

la maggior parte dei casi di infezione
avviene a seguito del consumo di alimenti
contaminati, ma sono stati riferiti rari casi
di trasmissione nosocomiale (in ospedale);

la patologia colpisce soprattutto gli
anziani, le gestanti, i neonati e gli adulti
con sistema immunitario depresso; tutta-
via, non è escluso che possano essere
colpiti anche pazienti che non presentano
questi fattori di rischio; in gravidanza
questa infezione è particolarmente sub-
dola, perché le gestanti avvertono sintomi,
lievi, di tipo influenzale –:

se non ritenga il numero dei casi
registrati di qualche evidenza scientifica e
tale da far pensare al diffondersi dell’in-
fezione, o se il problema sia ancora ri-
conducibile a un evento raro;

se non ritenga necessario pubblicare
un vademecum su come riconoscere i
sintomi di questa infezione;

se non ritenga di informare la popo-
lazione almeno quella più vulnerabile (le
gestanti hanno un rischio di contagio 13
volte superiore) attraverso i medici di base
e le strutture sanitarie su come trattare gli
alimenti prima di ingerirli e sulle precau-
zioni da prendere per evitare la listeria,
visto che il batterio sopravvive in alimenti
cotti (carne, formaggi molli, pesce) ma ci
si può infettare anche con ortaggi e frutta;

se non ritenga necessario incremen-
tare i controlli nelle mense scolastiche e
nelle strutture sociosanitarie per anziani,
visto che, da quanto si sa, non c’è con-
nessione diretta fra il batterio riscontrato
nel salumificio e almeno uno dei casi
trattati e ciò potrebbe significare che il
pericolo non è scongiurato. (4-14299)

Apposizione di firme
ad una interrogazione.

L’interrogazione a risposta scritta Luigi
Di Maio n. 4-14298, pubblicata nell’alle-
gato B ai resoconti della seduta del 23
settembre 2016, deve intendersi sotto-
scritta anche dai deputati: Fraccaro, Bo-
nafede, Grande.

Ritiro di documenti
del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati ritirati
dai presentatori:

interrogazione a risposta orale San-
telli n. 3-01253 del 16 gennaio 2015;

interrogazione a risposta orale San-
telli n. 3-01867 del 25 novembre 2015.

Trasformazioni di documenti
del sindacato ispettivo.

I seguenti documenti sono stati così
trasformati su richiesta dei presentatori:

interrogazione a risposta orale Vez-
zali n. 3-02063 del 1o marzo 2016 in
interrogazione a risposta scritta n. 4-
14299;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Burtone e altri n. 5-08204 del 22
marzo 2016 in interrogazione a risposta
orale n. 3-02503;

interrogazione a risposta in Commis-
sione Lodolini n. 5-08900 del 14 giugno
2016 in interrogazione a risposta orale
n. 3-02504;

interrogazione a risposta orale Sal-
tamartini n. 3-02358 del 30 giugno 2016 in
interrogazione a risposta scritta n. 4-
14305.
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