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INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA
“Eventi sismici del 2016. Stato di avanzamento della ricostruzione nei territori umbri colpiti dal
sisma

-

Informazioni della Giunta Regionale al riguardo

—

Prospettive e programmi per il

rafforzamento ed il rilancio dei territori umbri nel cratere sismico”.
IL CONSIGLIERE REGIONALE
PREMESSO che gli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 hanno devastato il
centro Italia e colpito violentemente anche la Regione Umbria distruggendo o rendendo inagibili
abitazioni, insediamenti produttivi, infrastrutture, fabbricati agricoli;
PREMESSO ALTRESI’ che migliaia di cittadini umbri hanno visto sconvolte le loro vite e il corso
della storia di città e borghi in un esteso territorio che ricomprende 15 Comuni della nostra
Regione nel cratere sismico;
OSSERVATO CHE l’attuale stato di emergenza causato dalla lentezza del processo
amministrativo e di ricostruzione nei primi anni di gestione commissariale, in particolare
l’impossibilità di restituire nel breve tempo una normalità ai tanti cittadini umbri del cratere
sismico, comporta un impatto drammatico per la popolazione sia dal punto di vista materiale
che psicologico;
CONSIDERATO che il processo di ricostruzione, gestito dalle precedenti amministrazioni
regionali, è stato caratterizzato da una lentezza non più sostenibile come riportato dal
Commissario Straordinario Legnini nel Rapporto sulla ricostruzione post sisma 2016 pubblicato
il 21 agosto 2020;
CONSIDERATO ALTRESI’ che nella fase emergenziale di ricostruzione la traiettoria di sviluppo
economico-sociale subisce di fatto una ridefinizione, e pertanto occorre accelerare le politiche di
sviluppo e le strategie per la costruzione di città e comunità più resilienti, e cogliere l’opportunità
di rigenerare parti del territorio dimenticate dalla pianificazione dalle amministrazioni precedenti;
OSSERVATO il rinnovato interesse di questa amministrazione regionale per accelerare il
processo di ricostruzione e riqualificare le aree interne al fine di contrastarne il loro
spopolamento favorendo la rinascita di un terreno fertile che consenta la rigenerazione di un
territorio dalle enormi potenzialità.
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Tutto ciò premesso e considerato,
INTERROGA
LA GIUNTA REGIONALE
>

per essere edotti sullo stato di avanzamento della ricostruzione post sisma in Umbria,
ed in particolare:
-

Il numero delle istanze presentate e delle pratiche concesse da USR Umbria nel
2020 nonché i numeri progressivi dal 2017 al 2020

-

L’ammontare dei contributi concessi da USR Umbria nel 2020 per la ricostruzione
privata nonché gli importi progressivi dal 2017 al 2020

-

L’ammontare dei pagamenti degli anticipi richiesti dalle imprese e dai professionisti
nel 2020

-

>

Lo stato di implementazione delle procedure di verifica delle istanze in istruttoria

per conoscere le prospettive ed i programmi per il rafforzamento ed il rilancio dei
territori umbri del cratere sismico.

Perugia, 9 gennaio 2021
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