Registro dei verbali della seduta
DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA
SEDUTA DEL 06/07/2017

Atto n. 19

Riguardante l'argomento inserito al n. 4 dell'ordine del giorno:
ORDINE DEL GIORNO PRESENTATO DAL CONSIGLIERE DI TERRE REGGIANE
GIUSEPPE PAGLIANI SUI RISARCIMENTI DEL SISMA DEL 2012 (RIF. PROT. N.
3591/2017)
L'anno duemiladiciassette questo giorno 06 del mese di luglio, alle ore 13:54, in Reggio Emilia,
nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le
materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito
del Presidente Manghi Giammaria, i Signori:
MANGHI GIAMMARIA
AGUZZOLI CLAUDIA DANA
CASALI PAOLA
MALAVASI ILENIA
MAMMI ALESSIO
MORELLI MARIACHIARA
MORETTI MARCELLO
PAGLIANI GIUSEPPE
SACCARDI PIERLUIGI
FANTINATI CRISTINA
BIGI MAURO
GUIDETTI SIMONA
MANARI ANTONIO
Presenti n. 11

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dott. Tirabassi Alfredo Luigi.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare,
apre la seduta.
Come scrutatori vengono designati: Aguzzoli, Moretti, Fantinati.
Omissis
Si dà atto che:
• il Consigliere Saccardi, uscito durante la trattazione del punto precedente, rientra durante
la trattazione del presente argomento in oggetto;
• la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Preso atto della proposta di ordine del giorno in oggetto, prot. n. 3591 del 17/02/2017 agli
atti del Servizio Affari Generali, inserito al punto 4 dell’O.d.G. e che di seguito si trascrive:
“IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Considerato che:
nei mesi di maggio e giugno dell’anno 2012 un forte evento sismico di magnitudo
ricompresa tra 4 e 5,9 , caratterizzato da una serie di scosse localizzate nel distretto
sismico della pianura padana emiliana, colpiva duramente il nostro territorio provinciale
causando ingenti danni ad immobili e persone, portando all’emanazione del D.L n.74 del
6 giugno 2012. Tale decreto stabiliva l’erogazione di contributi per la riparazione e la
ricostruzione dell’edilizia abitativa privata, rimandando per le norme ai Presidenti delle
Regioni coinvolte, nominati Commissari delegati alla ricostruzione;
Considerato inoltre che:
tra l’agosto e l’ottobre dell’anno 2016 un evento sismico di magnitudo compresa tra 4,5 e
6, 5 colpiva nuovamente il nostro Paese con gravi effetti in particolare nelle zone di
Abruzzo, Umbria, Marche e Lazio. Per porre rimedio ai predetti effetti veniva emanato D.L
n. 189 del 17.10.16 recante “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma
del 24 agosto”;
Dato che:
• i due Decreti, sebbene entrambi volti a porre rimedio alla devastazione causata
dagli eventi sismici sopracitati, presentano notevoli differenze con un’iniquità di
fondo;
•

in primo luogo, il D.L n. 189 risulta essere molto più chiaro, comprensibile,
immediato e dettagliato rispetto a quello emanato in favore della popolazione
emiliana. Non solo, i criteri relativi alla ripartizione delle somme destinate al
ripristino dei beni colpiti è nettamente più sfavorevole per le vittime del sisma del
2012: infatti, per i comuni del “cratere” della pianura emiliana si stabilivano
contributi pari al 100% per le case “principali” ed al 50% per le case “non principali”.
Al contrario, con D.L n. 179 si stanzia un contributo del 100% anche per le case
non principali, oltre che un 50% per le case fuori “cratere”, ma comunque nel
territorio delle stesse Regioni interessate (ad eccezione degli immobili rientranti
nell’UMI in centri storici e borghi caratteristici per cui il contributo stabilito è pari al
100%);

•

la disparità di trattamento appare ingiustificata, soprattutto in ragione del fatto che il
Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione è lo stesso coinvolto
negli eventi del 2012, ovvero Vasco Errani, e contraria ai dettami Costituzionali;
IMPEGNA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA:

a sollecitare i parlamentari reggiani ed il Governo affinchè tutti si attivino per garantire
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prestazioni equipollenti a tutte le vittime di eventi sismici in Italia, provvedendo in primis
all’allineamento dei due Decreti sopracitati, oltre che a sollecitare le autorità competenti
affinchè risarciscano celermente i cittadini della provincia di Reggio Emilia che sono stati
costretti a subire questa disparità di trattamento.”
Uditi l’illustrazione del proponente Giuseppe Pagliani e l'intervento contrario del
capogruppo PD Mauro Bigi, il quale avendo partecipato all'assemblea ANCI a San
Benedetto del Tronto motiva e difende la scelta innovativa del D.L. 189/2016, che
consente di concedere contributi al 100% anche per la ricostruzione delle seconde case,
che in quei Comuni piccoli e “sparsi” sono di fatto le case di cittadini che si sono trasferiti
altrove per lavoro, con l'obiettivo che in futuro questo possa essere motivo di contro-esodo
e che quei cittadini possano tornare a ripopolare il territorio;
Udita la successiva discussione generale con gli interventi, in successione, di: Giuseppe
Pagliani, Mauro Bigi, Giuseppe Pagliani;
A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene
proclamato dal Presidente come segue:
Presenti alla seduta

n. 11

(assenti: Guidetti Simona, Manari Antonio)

Presenti alla votazione

n. 11

Voti favorevoli

n. 2

(Pagliani Giuseppe, Fantinati Cristina)

Voti contrari

n. 9

(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana,
Casali Paola, Malavasi Ilenia, Mammi Alessio,
Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi
Pierluigi, Bigi Mauro)

Astenuti

n. 0

RESPINGE
l’ordine del giorno in oggetto.
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Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Segretario Generale
F.to Tirabassi Alfredo Luigi

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................

Atto Consiglio Provinciale N. 19 del 2017
pag. 4/4

