
da tale evento abbiano subito l’aggrava-
mento della loro invalidità, nonché l’equi-
parazione per i superstiti di cittadini che
sono deceduti o dispersi con i superstiti di
lavoratori deceduti sul lavoro o per ma-
lattia professionale;

a valutare l’opportunità, compatibil-
mente con le esigenze della finanza pub-
blica e con quanto stabilito dal decreto-
legge n. 39 del 2009, di riconoscere al
personale dei vigili del fuoco la medesima
indennità festiva e notturna riconosciuta
alle altre forze dell’ordine, anche alla luce
dell’ordine del giorno di analogo contenuto
accolto dal Governo in sede di conversione
del medesimo decreto-legge n. 39 del
2009;

a valutare l’opportunità di prorogare,
limitatamente ai comuni individuati ai
sensi dell’articolo 1 del decreto-legge n. 39
del 2009, le norme sull’accorpamento degli
istituti scolastici, di cui al decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, previa compensazione con altre
realtà locali;

relativamente all’emergenza univer-
sità, ad affrontare il problema degli alloggi
nella città dell’Aquila, anche in conside-
razione dei numerosissimi studenti fuori
sede, valutando la possibilità di utilizzare
da subito per gli alloggi per studenti gli
stanziamenti previsti per la casa dello
studente;

in considerazione delle difficoltà per
l’avvio dell’anno accademico, a valutare
altresì, d’intesa con il rettore dell’Univer-
sità dell’Aquila, la possibilità per la me-
desima università di prevedere l’elimina-
zione delle firme di presenza per le ore di
lezioni relative al secondo semestre del-
l’anno accademico, l’abbuono delle ore di
frequenza e di tirocinio previste e i cor-
rispettivi crediti, l’intensificazione degli
appelli d’esame, al fine di consentire agli
studenti di poter recuperare le sessioni
d’esame eventualmente perse nei mesi da
giugno a dicembre 2009;

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, della regione
Abruzzo e della provincia dell’Aquila, del-
l’elenco dei fornitori, comprensivo dell’og-
getto della fornitura e del relativo importo,
dello stato delle somme erogate e dei
relativi beneficiari, degli interventi pro-
grammati, degli avvisi, dello stato di rea-
lizzazione delle opere, nonché di tutta la
normativa nazionale, regionale, provinciale
e comunale, afferente gli interventi di
ricostruzione conseguenti agli eventi si-
smici del mese di aprile 2009.

(1-00244) (Ulteriore nuova formulazione)
« Alessandri, Pelino, Lolli,
Mantini, Di Stanislao, Cic-
chitto, Soro, Cota, Vietti, Do-
nadi, Scelli, Castellani, Aracu,
De Angelis, Dell’Elce, Toto,
Livia Turco, Tenaglia, Gino-
ble, D’Incecco, Adornato,
Bocchino, Baldelli, Guido
Dussin, Lanzarin, Togni, Ian-
naccone, Francheschini, Ber-
sani, Sereni, Bressa, Mariani,
Realacci, Bocci, Braga, Bratti,
Esposito, Iannuzzi, Maran-
telli, Margiotta, Martella, Ma-
stromauro, Morassut, Motta,
Viola, Amici, Ferranti, Ma-
ran, Villecco Calipari, Ba-
retta, Fluvi, Ghizzoni, Meta,
Lulli, Damiano, Oliverio,
Gozi, Benamati, Marco
Carra, Compagnon, Ciccanti,
Volontè, Galletti, Libè, Naro,
Di Pietro, Borghesi, Evange-
listi, Pifferi, Scilipoti, Anto-
nino Foti, Mariarosaria
Rossi, Giammanco, Mistrello
Destro, Saltamartini, Formi-
chella, Bocciardo, Di Virgilio,
Zamparutti ».

La Camera,

premesso che:

il grave sisma che ha colpito il 6
aprile 2009 l’Abruzzo, in particolare
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L’Aquila e il suo territorio, provocando
centinaia di morti e danni ingentissimi, è
stato affrontato con prontezza ed effi-
cienza dalla protezione civile, dal suo
direttore e Sottosegretario di Stato Guido
Bertolaso, dai vigili del fuoco, dalle Forze
armate e dell’ordine, dalla Croce rossa, dai
volontari di ogni estrazione e dall’intero
Paese, in un impegno di solidarietà di
straordinario valore e generosità che ha
avuto una vasta eco internazionale, anche
per la decisione di tenere a L’Aquila il G8
nel mese di luglio 2009, con la presenza
dei Capi di Stato dei principali Paesi;

il Governo, in modo particolare il
Presidente del Consiglio dei ministri e il
Sottosegretario di Stato Gianni Letta,
hanno dimostrato un’attenzione assidua e
particolare per l’opera di soccorso e le
politiche di assistenza e di avvio della
ricostruzione nei comuni terremotati, che
merita rispetto e gratitudine da parte del
Parlamento e del Paese;

la complessità delle politiche di
ricostruzione e di rilancio dello sviluppo
economico nei territori colpiti dal sisma è
tale che ogni impegno deve essere carat-
terizzato dal massimo spirito unitario,
dalla piena collaborazione tra le istituzioni
e le forze politiche, dall’assenza di fazio-
sità di ogni natura;

superata la fase propria dell’emer-
genza si sta ora avviando la fase della
ricostruzione, con una maggiore respon-
sabilizzazione degli enti locali a partire dai
seguenti dati di fatto: da un censimento
effettuato questa estate risulta che 12.707
abitazioni private sono state dichiarate
inagibili (classificazione E e F), privando
circa 32.433 persone di un alloggio; dei
circa 67.500 sfollati iniziali, a fine settem-
bre 2009 ne sono rimasti meno della metà,
circa 32.949, ancora privi di una abita-
zione definitiva (di questi ultimi 15.133
sono ancora ricoverati negli alberghi e
nella caserma della guardia di finanza di
Coppito, 9.017 in case private, 8.799 nelle
tendopoli, ormai ridotte a 82 campi dai
171 iniziali);

l’impegno per fronteggiare questa
grave emergenza abitativa si muove su due

linee progettuali: il piano « c.a.s.e. », che si
propone di fornire complessivamente
4.700 alloggi (di questi 4.000 consegnati
entro dicembre 2009 e 700 entro gennaio
2010), permettendo così di ospitare quasi
17.000 persone in 170 edifici, per una
superficie complessiva di circa 1.278.648
metri quadri, un’operazione dal costo
complessivo di oltre 726 milioni
(726.217.267 euro totali, per un costo di
circa 2.428 euro al metro quadro), di cui
700 milioni circa stanziati dal cosiddetto
« decreto Abruzzo » e circa 40 milioni
provenienti dalle donazioni; la costruzione
di 2.300 moduli abitativi provvisori (at-
tualmente sono 181 quelli già installati,
mentre 494 quelli in corso di costruzione),
con cui si presuppone di alloggiare 6.250
persone, per un costo complessivo di 129
milioni di euro. L’offerta è integrata dalla
disponibilità di circa 500 alloggi da parte
di un fondo etico costituito allo scopo e
dalle requisizioni di case sfitte avviate in
questi giorni;

prescindendo dalle valutazioni cri-
tiche e dal dibattito relativi alla localizza-
zione urbanistica degli interventi e ad altri
profili tecnici e gestionali, occorre rilevare
che l’imponente sforzo sin qui sostenuto
deve essere accompagnato dal coerente
rispetto degli impegni assunti dal Governo
a seguito della votazione degli ordini del
giorno nella seduta della Camera dei de-
putati del 23 giugno 2009 e tra questi, in
particolare, dei seguenti:

a) a valutare l’opportunità di
considerare la detrazione di imposta del
55 per cento per la messa in sicurezza
sismica strategica nella prevenzione anti-
sismica e ad individuare le risorse finan-
ziarie necessarie per consentire l’amplia-
mento delle agevolazioni fiscali già previ-
ste per gli interventi di efficientamento
energetico degli edifici anche agli inter-
venti antisismici, privilegiando interventi
di riqualificazione e valorizzazione del
patrimonio edilizio, senza produrre ulte-
riore consumo di territorio, e ad avviare in
tempi brevi la costituzione di un’efficace
rete tecnica di controllo ed assistenza per
le costruzioni nelle zone di alta e media
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sismicità, nel rispetto del principio di
adeguatezza, prevedendo, se necessario,
l’assunzione dell’occorrente personale tec-
nico qualificato (ordine del giorno 9/2468/
66, accolto);

b) ad assumere, in stretta colla-
borazione con tutti gli organi istituzionali
centrali e periferici, gli organi amministra-
tivi, tecnico-scientifici e professionali, le
regioni e gli enti locali, ogni opportuna
iniziativa politico-legislativa volta a pro-
muovere nel Paese un’autentica, effettiva
ed efficace etica anti-sismica, ad incenti-
vare la ricerca scientifica per la preven-
zione dei terremoti, nonché a patrocinare
il rigoroso rispetto dei criteri antisismici e
di sicurezza per le nuove e vecchie co-
struzioni (ordine del giorno 9/2468/43,
accolto);

c) a verificare l’opportunità di
individuare gli strumenti più idonei affin-
ché i soggetti residenti in Abruzzo che
svolgono alla data del 6 aprile 2009 la
propria attività lavorativa fuori dal terri-
torio regionale, abbiano la precedenza, in
sede di trasferimento a domanda presso le
sedi abruzzesi, con particolare riguardo
per coloro che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 5, della legge 5 febbraio 1992
n. 104, assistono familiari disabili (ordine
del giorno 9/2468/31, accolto);

d) a verificare la possibilità di
prevedere una forma di riconoscimento ai
cittadini delle zone colpite dal terremoto
rimasti invalidi, deceduti o dispersi, della
qualifica di infortunati del lavoro, com-
presi coloro che da tale evento abbiano
subito l’aggravamento della loro invalidità
e di prevedere la corresponsione di una
rendita per tutti quei cittadini, che, in
conseguenza dell’evento sismico, risultino
permanentemente invalidi, nonché l’equi-
parazione per superstiti di cittadini che
sono deceduti o dispersi con i superstiti di
lavoratori deceduti sul lavoro o per ma-
lattia professionale e di riconoscere ai
cittadini temporaneamente inabili in con-
seguenza dell’evento sismico del 6 aprile il
trattamento economico di malattia per un
periodo di sei mesi, previa certificazione
(ordine del giorno 9/2468/78, accolto);

e) a valutare con atti successivi la
necessità di reperire adeguate risorse fi-
nalizzate al restauro del patrimonio dan-
neggiato e della sua restituzione alla frui-
zione pubblica e a considerare l’opportu-
nità di prevedere misure di organizzazione
e di sostegno dell’opera dei tanti volontari
che si offrono per il recupero dei beni
culturali mobili (ordine del giorno 9/2468/
83, accolto);

f) a prevedere, nelle ordinanze
che verranno emanate nei prossimi mesi,
nel calcolo degli indennizzi che saranno
concessi alle attività produttive danneg-
giate dal sisma, anche la valutazione del
« mancato guadagno » e del « calo del fat-
turato » che hanno colpito le aziende a
seguito dell’evento calamitoso (ordine del
giorno 9/2468/89, accolto come raccoman-
dazione);

g) al fine di permettere una ra-
pida ripresa del settore produttivo abruz-
zese è importante promuovere la realiz-
zazione di interventi di reindustrializza-
zione e risanamento ambientale, indivi-
duando i siti di Bussi sul Tirino, Pile e
Avezzano, quali « siti di preminente inte-
resse pubblico per la riconversione indu-
striale », così come stabilito dall’articolo
252-bis del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, nonché prevedendo ulteriori
interventi di bonifica e risanamento nel
sito di interesse nazionale dei fiumi Saline
e Alento, ad individuare, compatibilmente
con le esigenze di finanza pubblica, le
risorse necessarie per avviare, insieme alla
politica di ricostruzione prevista dal prov-
vedimento in esame, i necessari interventi
che possano agevolmente consentire una
rapida ripresa dell’attività produttiva, an-
che e, soprattutto, attraverso i descritti
interventi di messa in sicurezza e bonifica
ambientate dei siti già riconosciuti dalla
normativa vigente (ordine del giorno
9/2468/90, accolto);

in modo particolare occorre ricor-
dare che, nello specifico, nell’ordine del
giorno 9/2468/79, accolto come raccoman-
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dazione dal Governo nella seduta del 23
giugno 2009, si rilevava:

a) l’urgenza di introdurre misure
per le imprese, interventi adeguati per le
professioni, il commercio, l’agricoltura ed
il turismo, danneggiati in modo durissimo
dagli eventi,

b) l’insufficienza delle risorse pre-
viste dal decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, per affrontare
l’immediata emergenza delle imprese col-
pite dal terremoto e per la ricostruzione
del tessuto economico, in modo particolare
per quanto riguarda i fondi destinati alla
zona franca urbana; i previsti 45 milioni
di euro per un periodo di tre o quattro
anni sono una cifra irrisoria in relazione
alla zona franca urbana, che, peraltro, si
riferisce alle sole piccole aziende ed alle
aziende di nuovo insediamento;

c) la farraginosità e complessità
delle procedure che riguardano le imprese
per permettere ai tanti proprietari di im-
prese grandi e piccole, di riaprire veloce-
mente le proprie attività e rientrare nel
breve periodo delle spese inattese dovute
all’evento sismico;

d) la gravosa mancanza nel prov-
vedimento della previsione della perizia
giurata nel caso di richiesta di indennizzi
da parte delle attività produttive per la
riparazione o per il nuovo acquisto di beni
immobili strumentali, scorte e altri mate-
riali danneggiati dagli eventi sismici;

e) la necessità di evitare il definitivo
spostamento delle attività del commercio,
dell’artigianato, dei servizi, delle profes-
sioni fuori dai centri storici e la ricerca di
reperire soluzioni alternative per i capan-
noni industriali;

ed in tal senso il Governo si è im-
pegnato a verificare l’opportunità di:

a) incrementare nel primo provve-
dimento utile le risorse destinate al finan-
ziamento delle zone franche urbane ai
territori dell’Abruzzo colpiti dal terremoto
del 6 aprile 2009;

b) destinare maggiori risorse per
indennizzare le attività d’impresa o pro-

fessionali i cui locali, anche in regime di
locazione, siano stati distrutti o grave-
mente danneggiati dal sisma;

c) prevedere un contributo per le
imprese che non faccia riferimento solo al
danno emergente, ma anche al lucro ces-
sante, per garantire al tessuto sociale delle
zone colpite la possibilità di riattivarsi;

d) stabilire procedure più sempli-
ficate per permettere ai tanti proprietari
di imprese grandi, piccole e piccolissime,
di riaprire le attività e rientrare nell’im-
mediato delle spese inattese derivanti dagli
eventi sismici;

e) prevedere un intervento econo-
mico specifico per il potenziamento delle
strutture turistiche, site nei territori dei
comuni colpiti dal terremoto, con parti-
colare riferimento alle opere finalizzate al
rilancio dell’offerta turistica invernale;

sulla base di questo impegno è asso-
lutamente necessario che il Governo, con
le opportune intese in sede di Unione
europea, garantisca il finanziamento della
zona franca per un importo non inferiore
a 300 milioni di euro per i prossimi cinque
anni;

con nota del Governo del 15 giugno
2009, fu affermato che « anche le seconde
case ubicate nel centro storico dell’Aquila
e degli altri comuni colpiti dal sisma
saranno ricostruite a spese dello Stato »; lo
stesso impegno è stato poi assunto perso-
nalmente dal Presidente del Consiglio dei
ministri in data 25 giugno 2009 a Coppito,
con la seguente testuale dichiarazione: « Il
Governo si è impegnato a rispondere e non
ci saranno dei no. Le seconde case sa-
ranno ricostruite dallo Stato al cento per
cento »;

in data 28 luglio 2009 il Ministro
dell’economia e delle finanze ha assunto
l’impegno solenne di rinviare la scadenza
della sospensione dei tributi fiscali previ-
sta per il 31 dicembre 2009. Infatti, la
previsione, contenuta nell’articolo 25,
commi 2 e 3, del decreto-legge n. 78 del
2009 di una ripresa, a decorrere dal 1o

gennaio 2010, del regolare versamento dei

Atti Parlamentari — 20 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2009 — N. 231



tributi e dei contributi e dell’integrale
restituzione in 24 rate di quelli sospesi per
l’anno 2009 dal decreto del ministero
dell’economia e delle finanze del 9 aprile
2009, risulta del tutto ingiusta ed irreali-
stica; basti pensare che il valore econo-
mico di questa richiesta ai cittadini aqui-
lani ammonta a 256,5 milioni di euro
l’anno per gli anni 2010 e 2011 e che per
i terremotati di Marche e Umbria la re-
stituzione è cominciata 13 anni dopo,
dilazionata in 120 rate e nella misura del
40 per cento del dovuto. Occorre che il
trattamento fiscale e contributivo dei cit-
tadini terremotati dell’Abruzzo sia del
tutto equiparato a quello avuto dai citta-
dini terremotati dell’Umbria e delle Mar-
che;

i vigili del fuoco sono stati e sono
protagonisti straordinari e ammirevoli de-
gli interventi nelle zone terremotate, come
riconosciuto con le alte onorificenze con-
cesse dal Capo dello Stato in data 30
settembre 2009, e ad essi, che continuano
ad operare in condizioni di particolare
difficoltà, va riconosciuta la correspon-
sione delle ore di straordinario e delle
indennità dovute da contratto e per legge.
Si ricorda che, nella seduta della Camera
dei deputati del 23 giugno 2009, il Governo
ha assunto l’impegno: ad adottare, com-
patibilmente con le esigenze di finanza
pubblica, le iniziative legislative necessarie
volte a ripianare le gravi carenze di or-
ganico del personale del Corpo nazionale
del vigili del fuoco attraverso l’assunzione
di un congruo numero di vigili, ad assi-
curare il potenziamento dei mezzi e delle
dotazioni logistiche necessari per l’esple-
tamento dell’attività di soccorso attraverso
lo stanziamento di ulteriori fondi e a
proseguire, in maniera concreta, attra-
verso altro stanziamento per il finanzia-
mento della speciale indennità operativa
per il servizio di soccorso tecnico urgente
espletato all’esterno, nel processo di rial-
lineamento dei trattamenti economici del
personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco rispetto a quelli delle forze di po-
lizia (ordine del giorno 9/2468/100, ac-
colto);

anche in considerazione delle rigide
temperature e degli elevatissimi consumi
di energia che gravano sulle famiglie e
sulle attività produttive e commerciali è
necessario che, per i comuni del « cra-
tere », come definiti sulla base del decreto-
legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77, e delle conseguenti ordinanze, siano
stabilite, d’intesa con l’Autorità garante
per l’energia elettrica e il gas, le stesse
tariffe speciali dell’energia elettrica dispo-
ste per i terremotati di Marche e Umbria,
con deliberazione del 4 ottobre 2000;

sotto il profilo finanziario è evidente
la forte discrepanza tra le risorse attual-
mente stanziate e quelle necessarie per la
difficile opera di ricostruzione: la coper-
tura stabilita dal decreto-legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, consiste
in 5,9 miliardi di euro spalmati fino al-
l’anno 2033, pari a 1.152,5 milioni di euro
per l’anno 2009, a 539,2 milioni di euro
per l’anno 2010, a 331,8 milioni di euro
per l’anno 2011, a 468,7 milioni di euro
per l’anno 2012, a 500 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013 e 2014, a 394,8
milioni di euro per l’anno 2015, a 239
milioni di euro per l’anno 2016, a 133,8
milioni di euro per l’anno 2017, a 115,6
milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2018 al 2029, a 81,8 milioni di euro per
l’anno 2030, a 48 milioni di euro per
l’anno 2031, a 14,2 milioni di euro per
l’anno 2032 e a 2,9 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2033. A questa dispo-
nibilità finanziaria si aggiungono ulteriori
risorse, per un importo compreso tra 2 e
4 miliardi di euro, a carico del fondo per
le aree sottoutilizzate e circa 408,5 milioni
a valere sul fondo per le infrastrutture. Lo
stesso Presidente del Consiglio dei mini-
stri, in una recente sua visita in Abruzzo,
ha ufficialmente dichiarato che saranno
necessari almeno 30 miliardi di euro per
la ricostruzione. Poiché è fondamentale
non l’immediata disponibilità di tutte le
risorse ma la certezza della copertura
finanziaria dei principali impegni assunti
per avviare la ricostruzione, è indispensa-
bile che sia garantita la disponibilità di un
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importo non inferiore a 1,4 miliardi per
l’anno 2010, che sarà decisivo per l’avvio
delle principali opere pubbliche e per gli
indennizzi reali dei lavori di ripristino e
messa in sicurezza degli edifici privati;

in vista dell’imminente conclusione
della fase straordinaria dell’emergenza e
dell’avvio di un processo di nuova gover-
nance della complessa fase della ricostru-
zione da parte degli enti locali e della
regione Abruzzo, sono opportuni la mas-
sima collaborazione del Governo e della
protezione civile nel trasferimento di in-
formazioni, dati e risorse tecniche e l’im-
pegno a sostenere, anche con misure nor-
mative, lo snellimento delle procedure ur-
banistiche e di affidamento di lavori e
servizi, nel rispetto dei fondamentali prin-
cipi di partecipazione, di trasparenza e
concorrenza nelle gare,

impegna il Governo

a dare seguito, con coerenza e sollecitu-
dine, agli impegni assunti e alle dichiara-
zioni rilasciate dai suoi membri in questi
mesi, in favore dei cittadini terremotati
dell’Abruzzo, così come richiamati nella
presente mozione e ancora largamente
disattesi, in quanto tali impegni non si
esauriscono nella sola realizzazione del
progetto « c.a.s.e. », che corrisponde alle
sole esigenze abitative di un quarto degli
sfollati.

(1-00247) « Mantini, Vietti, Compagnon,
Ciccanti, Volontè, Galletti,
Libè, Naro ».

(2 ottobre 2009)

La Camera,

premesso che:

il 6 aprile 2009 la regione Abruzzo è
stata colpita da un violento sisma che ha
causato trecento vittime, oltre 1.500 feriti
e più di 65 mila persone si sono ritrovate
senza tetto. I comuni investiti dal terre-
moto sono stati ben 51, localizzati in tre
province della regione;

rilevante è stato il patrimonio immo-
biliare pubblico e privato distrutto o se-
riamente compromesso nella sua stabilità
ed integrità. Sono stati riscontrati gravi
danni anche al patrimonio culturale arti-
stico ed architettonico;

gli interventi di soccorso sono stati
tempestivi ed efficaci, in particolare grazie
della protezione civile, operativa a soli 3
minuti dal sisma ed all’immediata pre-
senza del Sottosegretario Bertolaso e del
Presidente del Consiglio dei ministri;

la presenza costante del Presidente
Berlusconi, che è rimasto nelle zone ter-
remotate durante tutte le prime fasi dei
soccorsi, ed è tornato in Abruzzo per ben
12 volte nei due mesi successivi, ha dimo-
strato una vicinanza non solo istituzionale
ma anche umana nei confronti della po-
polazione colpita;

entro le prime ventiquattro ore dal
tragico evento sono state montate tende
per 5.000 persone, mentre 15.000 terre-
motati sono stati trasportati negli alberghi
della costa; i 12.000 soccorritori interve-
nuti nei primi due giorni dal sisma (un
soccorritore ogni sei persone, un rapporto
mai verificatosi prima), oltre ad aver ef-
fettuato interventi diretti di scavo, messa
in sicurezza e sgombero delle macerie,
hanno allestito 41 aree di ricovero e 17
presidi sanitari, con più di 1.600 operatori
dedicati, tra cui 60 psicologi;

l’opinione pubblica nazionale ed in-
ternazionale, così come tutte le istituzioni
europee, hanno unanimemente ricono-
sciuto la tempestività, la capacità e l’im-
menso sforzo della protezione civile, delle
forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e di
tutto il personale impiegato nell’opera di
soccorso: molteplici sono stati i riconosci-
menti internazionali sulla straordinaria
efficacia del coordinamento del Governo
italiano;

di enorme valore è risultata l’idea di
tenere la sessione del G8 a l’Aquila, scelta
attraverso la quale si sono ottenuti rile-
vanti risultati positivi: le risorse per l’or-
ganizzazione dell’evento, 220 milioni di
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euro, sono state investite in Abruzzo; non
solo i danni del sisma, ma anche l’effi-
cienza delle strutture di soccorso ed or-
ganizzazione del Paese sono stati portati
all’attenzione dell’opinione pubblica mon-
diale, con conseguenti positivi riflessi in
termini di prestigio internazionale e di
aiuti economici provenienti da altri Stati:
basti ricordare il contributo di solidarietà
di 493 milioni di euro dell’Unione europea
(la cifra più alta mai stanziata allo scopo)
e i previsti interventi diretti per il recu-
pero dei beni culturali più importanti da
parte dei diversi Stati;

quanto all’opera di soccorso e di
ricostruzione, nei primi 4 giorni dal sisma
la protezione civile ha stanziato 100 mi-
lioni di euro per interventi immediati;
oltre alle somme già ricordate, con il
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77, sono stati stanziati per
l’opera di ricostruzione 8,5 miliardi di
euro, superando qualsiasi altro precedente
intervento finanziario a copertura dei
danni da calamità naturali nella storia
della Repubblica;

quanto agli interventi il Governo ha
previsto:

a) il pagamento a fondo perduto e
al 100 per cento per la ricostruzione e la
riparazione della prima casa danneggiata
o distrutta; il pagamento fino a 10 mila
euro per le riparazioni delle case lesionate
e un contributo di 2.500 euro per unità
abitativa per lavori condominiali; stanzia-
mento di 150.000 euro per chi vorrà
ricostruirsi da sé la casa distrutta e 80.000
euro per chi invece ha una casa solo
danneggiata; subentro per un importo non
superiore a 150 mila euro, nei mutui
attivati da chi ha subito un danno alla
propria abitazione; le verifiche di agibilità
già eseguite su edifici pubblici e privati
sono 72.000;

b) il coinvolgimento diretto degli
enti locali nelle fasi della ricostruzione,
con particolare riguardo ai centri storici, i
cui piani di ricostruzione saranno definiti

dai sindaci, d’intesa con il presidente della
regione Abruzzo e sentito il presidente
della provincia;

c) l’esclusione dal patto di stabilità
interno 2009-2010 delle spese sostenute
dalla regione Abruzzo, dalla provincia del-
l’Aquila e dai comuni danneggiati per
fronteggiare gli eventi sismici;

d) la sospensione del pagamento
delle imposte e dei contributi nei comuni
colpiti dal sisma; la sospensione dei pro-
cessi civili pendenti presso gli uffici giu-
diziari dei medesimi comuni, nonché dei
termini di legge gravanti sulle popolazioni
colpite, quali prescrizioni, decadenze, ter-
mini legali, processuali e di notificazione,
pagamento dei titoli di credito, cambiali ed
assegni in scadenza al 6 aprile 2009,
versamenti di entrate di natura patrimo-
niale, versamento di contributi consortili
di bonifica, canoni di concessione e loca-
zione di immobili distrutti o inagibili,
pagamento di rate e mutui di qualsiasi
genere;

e) il differimento dell’esecuzione di
sfratti;

f) la sospensione dei termini per la
notifica delle cartelle di pagamento da
parte degli agenti della riscossione; l’esen-
zione dal pagamento del pedaggio auto-
stradale nelle zone colpite;

g) l’applicazione di ammortizzatori
sociali per tutti i lavoratori, compresi
quelli a termine, senza limiti di tempo,
mentre le imprese godranno di indennizzi
vari: sospensione dei pagamenti tributari e
previdenziali, degli affitti, delle rate dei
mutui;

h) la previsione di un’indennità
speciale per i lavoratori autonomi, com-
mercianti, artigiani e liberi professionisti
che hanno perso il lavoro per effetto del
terremoto;

i) la realizzazione di 4.500 « moduli
abitativi » anche per chi, per motivi di
studio o lavoro, vive in Abruzzo, ma non
ha la residenza. I moduli poi diverranno
campus a disposizione degli studenti. Si
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tratta dei complessi antisismici sostenibili
ecocompatibili (« c.a.s.e. »), nuove abita-
zioni, tecnologicamente avanzate, in co-
struzione in 30 lotti attorno a L’Aquila. Le
prime consegne, 400 case per 3.000 per-
sone, sono già state effettuate; si conta di
completare l’opera per dicembre 2009 ad
un ritmo di 300 appartamenti a settimana;
89 i campi già chiusi su un totale di 171;

l) la realizzazione di un zona
franca urbana a L’Aquila, dotata di 45
milioni di euro ed esclusa da ogni patto di
stabilità;

m) la destinazione di 226 milioni
per l’edilizia scolastica, 36 milioni per le
supplenze, in modo da garantire l’ordinato
avvio dell’anno scolastico; per la ricostru-
zione della casa dello studente a L’Aquila
sono stati stanziati 16 milioni dal fondo
per l’edilizia universitaria; 70 milioni ser-
viranno per ricostruire l’università, mentre
con l’accordo di programma del maggio
2009 il ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca ha assegnato un
contributo di 3 milioni di euro per l’anno
2009, che sarà poi rideterminato per gli
anni successivi sulla base di un piano
programmatico presentato dall’ateneo, de-
stinato alla costruzione di sedi sostitutive;
grazie ad un accordo con gli altri atenei
italiani gli studenti dell’Aquila non paghe-
ranno le tasse universitarie il prossimo
anno; 40 le scuole che hanno riaperto tra
il 21 e il 28 settembre 2009;

l’istituzione, presso il ministero del-
l’economia e delle finanze, di un fondo per
la prevenzione del rischio sismico, dotato
di 44 milioni di euro per il 2010, di 145,1
milioni per il 2011, di 195,6 milioni per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di
145,1 milioni per il 2015, 44 milioni per il
2016,

impegna il Governo:

a riferire sullo stato di attuazione
della complessiva opera di ricostruzione
abitativa e a continuare l’azione di soste-
gno e di ricostruzione secondo le linee già
programmate;

a valutare, compatibilmente con le
esigenze della finanza pubblica, la possi-
bilità di assumere iniziative per estendere
il periodo di indennizzo ai titolari di
attività produttive sospese per il terremoto
individuati ai sensi dell’ordinanza n. 3789
del Presidente del Consiglio dei ministri e
di assumere iniziative volte a prorogare la
sospensione del versamento di tributi e
contributi oltre i termini previsti dai
commi 2 e 3 dell’articolo 25 del decreto-
legge n. 78 del 2009;

ad accelerare, sempre compatibil-
mente con gli obiettivi di finanza pubblica,
l’opera di ricostruzione dei centri storici,
in particolare di quello dell’Aquila, coor-
dinandosi con le autorità locali;

a continuare nella promozione di una
politica abitativa finalizzata sia alla messa
in sicurezza degli edifici esistenti che alla
costruzione di nuovi edifici, nel pieno
rispetto dei criteri antisismici.

(1-00249) « Pelino, Alessandri, Iannaccone,
Baldelli, Aracu, Guido Dus-
sin, Castellani, Lanzarin, De
Angelis, Togni, Dell’Elce,
Scelli, Toto ».

(5 ottobre 2009)

La Camera,

premesso che:

le conseguenze del terremoto che
ha colpito la regione Abruzzo e, in par-
ticolare, la provincia dell’Aquila nel mese
di aprile 2009, sono state, come è noto,
pesantissime: 306 vittime, più di 1.500
feriti e oltre 63 mila abitanti rimasti privi
della loro abitazione. Rilevantissimo è poi
il patrimonio immobiliare pubblico e pri-
vato distrutto o seriamente compromesso
nella sua stabilità e integrità ed ancora più
profonda è la ferita al patrimonio cultu-
rale, artistico ed architettonico;

nella prima fase dell’emergenza è
stato svolto un ottimo lavoro nel quale il
servizio di protezione civile ha potuto
fornire un esempio di buona organizza-
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zione ed efficienza della macchina opera-
tiva inerente i primi soccorsi. Ora che i
riflettori tendono a spegnersi sull’emer-
genza Abruzzo e si vedono più ombre che
luci, è necessario ragionare sulla seconda
fase, quella vera, quella della ricostru-
zione;

pochi giorni dopo il sisma, il Go-
verno è intervenuto con un provvedimento
di urgenza, il decreto-legge n. 39 del 2009
per interventi a favore dei territori e delle
popolazioni colpite dal terremoto;

il Parlamento avrebbe potuto con-
tribuire a dare certezze sul piano nor-
mativo, sia per quanto riguarda le mo-
dalità e i tempi degli interventi, sia per
quanto riguarda le risorse messe a di-
sposizione per la ricostruzione. Ma so-
stanzialmente, ad avviso dei firmatari del
presente atto di indirizzo, non gli è stato
possibile. Il suddetto decreto-legge n. 39
del 2009, infatti, se si tralasciano poche,
seppur importanti, modifiche (cercate e
ottenute dall’opposizione), nella sua se-
conda lettura alla Camera dei deputati, è
stato sostanzialmente « blindato » dal Go-
verno e, in particolare, dal Ministro del-
l’economia e delle finanze, che ha rite-
nuto di demandare tutto a futuri prov-
vedimenti governativi, scavalcando o re-
legando a un ruolo poco più che
marginale, sempre ad avviso dei firmatari
del presente atto di indirizzo, le ammi-
nistrazioni locali coinvolte;

sarebbe stato, invece, quello parla-
mentare l’ambito istituzionale più adatto e
opportuno per definire un provvedimento
organico, capace di dare una risposta
efficace alla popolazione abruzzese e di
scongiurare il rischio grave di una rico-
struzione poco trasparente e insufficiente
e gestita dal Governo in modo autonomo
ed eccessivamente centralizzato, attraverso
lo strumento principale delle ordinanze;

si è scelto di non seguire l’esempio
del terremoto di Umbria e Marche del
1997, che ha rappresentato indiscutibil-
mente un modello positivo nella gestione e
che fin dall’inizio, nelle scelte per la ri-
costruzione, aveva visto sia il Parlamento

che le istituzioni locali interessate svolgere
un ruolo primario, con un modello di
governance che ha dato risultati impor-
tanti. La gestione dell’emergenza post-
terremoto in Umbria e Marche fu affidata
subito ai presidenti delle regioni, con po-
teri commissariali esercitati d’intesa con il
Governo. Questo Governo, in questa occa-
sione, ha scelto, invece, di seguire tutt’altra
strada, quella appunto della centralizza-
zione delle decisioni;

dopo sei mesi dal sisma vi sono
ancora 30 mila persone in attesa di siste-
mazione, di cui circa 9 mila ancora in
tenda. E anche se nel luglio 2009, il
Presidente del Consiglio dei ministri di-
chiarava che « entro settembre nessuno
abiterà più in una tenda » e che « le 500
chiese saranno ricostruite tutte », a tut-
t’oggi moltissimi cittadini continuano a
vivere nelle tendopoli;

L’Aquila conta ancora 7 mila per-
sone in tenda, 20 mila collocati sulla costa,
e 12 mila cittadini in hotel. A Paganica si
è riusciti a smontare solo 14 tende su 80.
Allo stato attuale mancano abitazioni.
Mancano, infatti, più case di quanto si era
valutato al tempo delle prime ricognizioni
sul fabbisogno abitativo. Anche se si som-
mano gli alloggi del piano « c.a.s.e. » (5.000
abitazioni), le casette in legno provvisorie
(« m.a.p. ») e gli altri alloggi individuati tra
caserme, appartamenti sfitti ed altro, ri-
mangono ancora « scoperti » un gran nu-
mero di nuclei familiari;

tra l’altro, le stesse aree individuate
per il progetto « c.a.s.e. » sono disseminate
su tutto il territorio, senza alcuna logica
urbanistica, se non quella della disponibi-
lità immediata dell’area;

per quanto riguarda la situazione
dei beni culturali lesionati dal terremoto,
questa resta sostanzialmente quella del 6
aprile 2009. Sono stati stanziati finora solo
fondi per circa 20 milioni di euro, neces-
sari a evitare nuovi crolli. Ma è evidente
che le necessità sono ben altre: la messa in
sicurezza e il restauro dei monumenti
dell’aquilano e del patrimonio storico, ar-
chitettonico e artistico danneggiato dal
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sisma dell’aprile 2009 non costerà meno di
tre miliardi di euro e dei 50 milioni
annunciati dal Ministro Sandro Bondi
sono stati deliberati solo i primi 2 milioni;

ancora oggi molte case e molti
monumenti importanti non sono stati an-
cora puntellati, con il conseguente rischio
di cedimenti con l’arrivo delle prime
piogge e della neve. Vi sono circa 3 milioni
di metri cubi da demolire e 1.500 puntel-
lamenti da fare;

manca un’apposita ordinanza della
protezione civile, elaborata d’intesa con i
comuni interessati, per dettare le regole
sulla ricostruzione dei centri storici;

il centro storico aquilano – come
ha dichiarato il 6 settembre 2009 a Il
Corriere della Sera il presidente della pro-
vincia dell’Aquila Stefania Pezzopane – « è
stato abbandonato. Mancano le risorse e
anche gli uomini sul campo sono di meno
rispetto ai primi tempi ». In quest’area, gli
edifici censiti nelle classi E (edificio ina-
gibile) ed F (edificio inagibile per rischio
esterno) sono rispettivamente 1.567 e 288,
per un totale di 1.855. Se si considerano
gli alloggi, anziché gli edifici, quelli inagi-
bili nel centro storico ammontano a circa
2.800 unità. Il cuore della città dell’Aquila
risulta inagibile al 78 per cento;

insomma, a sei mesi dal sisma, la
situazione resta difficilissima. Anche sotto
l’aspetto della ripresa delle attività pro-
duttive, i problemi rimangono tutti: si
contano 16.500 lavoratori in cassa inte-
grazione, 1.500 piccole e medie imprese
della « zona rossa » ferme da aprile 2009,
così come fermi sono gli oltre 100 ambu-
lanti storici;

è di questi giorni l’allarme lanciato
dal segretario della Filca-Cisl, Lucio Giri-
nelli, e dal segretario regionale, Pietro Di
Natale, sulle aziende edili abruzzesi la-
sciate sostanzialmente fuori dalla ricostru-
zione post-terremoto. Oggi, all’Aquila, nei
cantieri del progetto « c.a.s.e. » e delle altre
iniziative in corso – hanno sottolineato i
due esponenti della Filca-Cisl – lavorano
solo imprese provenienti da fuori regione,

con qualche subappalto concesso a ditte
abruzzesi, che operano con manodopera
non locale e un numero troppo elevato di
addetti di provenienza straniera;

da qui la necessità, nel rispetto
della trasparenza e della concorrenza, di
incrementare l’occupazione locale, cer-
cando misure a sostegno dell’imprendito-
rialità, con incentivi e fiscalità di vantag-
gio, coinvolgendo nella ricostruzione del
territorio le imprese abruzzesi, in parti-
colare aquilane, che rappresentano un
patrimonio importante di professionalità;

accanto a ciò si aggiunge l’emer-
genza università e il problema degli alloggi
nella città dell’Aquila, per i numerosissimi
studenti fuori sede. A tal fine il sindaco
Massimo Cialente aveva chiesto al Governo
1.200 case mobili per gli studenti;

l’opera di ricostruzione impone,
peraltro, un controllo e un indispensabile
monitoraggio di tutte le procedure di as-
segnazione dei lavori di ricostruzione in
Abruzzo, per il contrasto alla criminalità
organizzata e alla sua infiltrazione nel
contesto economico-istituzionale della re-
gione. A tal fine è fondamentale il con-
trollo sul territorio e il coinvolgimento
delle imprese locali;

il 16 aprile 2009, poco dopo quindi
il sisma in Abruzzo, lo stesso procuratore
nazionale antimafia Pietro Grasso aveva
invitato tutti a tenere alta l’attenzione e a
vigilare su possibili infiltrazioni mafiose
negli appalti legati alla ricostruzione delle
zone terremotate, dichiarando: « serve una
lista di grandi aziende pulite che dovranno
avere il ruolo di organizzatori di quanto
c’è da fare per la ricostruzione delle zone
terremotate »;

peraltro, in Abruzzo si sono regi-
strate già da diverso tempo presenze ma-
fiose che impongono un controllo capillare
sui rischi concreti di infiltrazione della
criminalità organizzata nel circuito della
ricostruzione. Come riportato dal quoti-
diano la Repubblica del 31 agosto 2009, in
questa fase di ricostruzione dell’Abruzzo,
è iniziato il « balletto » per la « compra-
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vendita » dei certificati antimafia, indi-
spensabili alle ditte interessate a parteci-
pare alla medesima ricostruzione. Si parla
di numerose società piccole e grandi coin-
volte o sfiorate in investigazioni antimafia
e tutte in attesa per ottenere un appalto o
un subappalto. Sono emersi casi, come
quello relativo ad un’impresa di Gela priva
dei requisiti antimafia rilasciati dalla pre-
fettura di Caltanissetta, che risulta invece
già lavorare in alcuni subappalti in
Abruzzo;

così come andrà attentamente mo-
nitorato il corretto stoccaggio delle mace-
rie e, in particolare, dell’amianto, vigilando
sul loro corretto smaltimento e sui costi;

il decreto-legge 1o luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 3 agosto 2009, n. 102, ha stabilito
le modalità di recupero dei versamenti
fiscali e contributivi sospesi a seguito del
terremoto in Abruzzo del 6 aprile 2009. Si
ricorda che i tributi e i relativi versamenti
erano stati sospesi fino al 30 novembre
2009, secondo quanto disposto dall’ordi-
nanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3780 del 2009. Con altra or-
dinanza, era stato inoltre sospeso, relati-
vamente ai datori di lavoro ed ai lavoratori
autonomi operanti alla data dell’evento
sismico nei comuni interessati, il versa-
mento dei contributi previdenziali ed as-
sistenziali, nonché dei premi per l’assicu-
razione contro gli infortuni e le malattie.
Il suddetto decreto-legge n. 78 del 2009,
all’articolo 25, ha disposto che sia i ver-
samenti fiscali che quelli contributivi siano
effettuati a decorrere dal gennaio 2010, in
24 rate mensili;

va sottolineato che simili disposi-
zioni sul recupero dei versamenti fiscali e
contributivi hanno riguardato altri eventi
sismici, quali quelli delle regioni Marche
ed Umbria del 1997 e quelli del Molise del
2002. In entrambi questi casi, si è definita
la posizione dei soggetti che hanno bene-
ficiato delle suddette sospensioni, me-
diante la corresponsione del 40 per cento

dell’ammontare dovuto (al netto dei ver-
samenti già eseguiti), in 120 rate mensili,

impegna il Governo:

ad assumere le necessarie iniziative,
anche normative, volte a:

a) incrementare i fondi e le risorse
necessarie per il post-terremoto, allinean-
dole con le reali esigenze, finalizzando a
tal fine anche una quota parte delle ri-
sorse provenienti dal gettito derivante dal-
l’attuazione dell’articolo 13-bis del decre-
to-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 3 agosto
2009, n. 102, destinandole con particolare
riferimento alle finalità di cui ai successivi
capoversi;

b) prorogare almeno al giugno 2010 il
recupero dei versamenti fiscali e contri-
butivi, attualmente sospesi con le ordi-
nanze del Presidente del Consiglio dei
ministri, prevedendo, altresì, l’equipara-
zione e le medesime modalità di rimborso
previste per gli eventi sismici avvenuti
nelle regioni Marche ed Umbria del 1997
e quelli nelle province di Campobasso e
Foggia del 2002;

c) differire i termini previsti dall’ar-
ticolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 39
del 2009, che ha disposto - al fine di
aiutare le popolazioni colpite dal sisma -
la sospensione del pagamento delle rate di
adempimenti contrattuali, compresi quindi
mutui e prestiti;

d) prevedere la proroga dell’inden-
nizzo previsto dall’articolo 8, comma 1,
lettera b), del decreto-legge n. 39 del
2009, in favore dei collaboratori coordi-
nati e continuativi, dei titolari di rapporti
di agenzia e di rappresentanza commer-
ciale, dei lavoratori autonomi, dei titolari
di attività di impresa e professionali, che
hanno dovuto sospendere l’attività a
causa del sisma, che l’ordinanza n. 3763
ha previsto venisse erogato per soli tre
mesi;

e) incrementare le risorse a favore
delle zone franche urbane come indivi-
duate dal decreto-legge n. 39 del 2009;
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f) prevedere la possibilità per le spese
sostenute prima della data del 6 aprile
2009 dai contribuenti residenti nei comuni
della provincia dell’Aquila e negli altri
comuni della regione Abruzzo colpiti dagli
eventi sismici, che hanno già avviato in-
terventi di recupero del patrimonio edili-
zio oppure di riqualificazione energetica
degli edifici, usufruendo così delle detra-
zioni previste rispettivamente del 36 per
cento e del 55 per cento, di poter usufruire
delle suddette detrazioni dall’imposta
lorda in un’unica quota o in più quote
annuali, a scelta degli interessati, fino al
raggiungimento dei valori massimi consen-
titi;

g) valutare l’opportunità di conside-
rare come abitazione principale, e quindi
destinataria del diritto al 100 per cento del
rimborso per i danni subiti, « quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a
titolo di proprietà o altro diritto reale, o i
suoi familiari dimorano abitualmente »,
così come previsto dall’articolo 10, comma
3-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 (testo unico
delle imposte sui redditi) e come peraltro
ribadito dall’articolo 43 del codice civile;

h) escludere dalle procedure di asse-
gnazione dei lavori di ricostruzione, sia
per gli appalti che i subappalti, le imprese
che hanno partecipato alla realizzazione
di nuovi edifici che non hanno retto al-
l’evento sismico e sulle quali gravano pe-
santi sospetti, sui quali la magistratura sta
indagando o dovrà indagare;

i) 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, della regione e della
provincia dell’Aquila, l’elenco dei fornitori,
comprensivo dell’oggetto della fornitura e
del relativo importo, lo stato delle somme
erogate e dei relativi beneficiari, gli inter-
venti programmati, gli avvisi, lo stato di
realizzazione delle opere, nonché tutta la
normativa nazionale, regionale, provinciale
e comunale, afferente gli interventi di

ricostruzione conseguenti agli eventi si-
smici verificatisi nella regione Abruzzo a
partire dal 6 aprile 2009;

l) relativamente all’emergenza uni-
versità, affrontare il problema degli alloggi
nella città dell’Aquila, anche in conside-
razione dei numerosissimi studenti fuori
sede, valutando la possibilità di utilizzare
da subito per gli alloggi per studenti i
diversi milioni di euro bloccati dal Cipe
per la casa dello studente;

m) favorire, per quanto di compe-
tenza, assumendo gli opportuni contatti
con gli organi direttivi dell’università, il
superamento delle difficoltà cui possano
essere esposti gli studenti dell’università
dell’Aquila (ad esempio, attraverso l’elimi-
nazione delle firme di presenza per le ore
di lezioni relative al secondo semestre
dell’anno accademico, l’abbuono delle ore
di frequenza e di tirocinio previste e i
corrispettivi crediti, l’intensificazione degli
appelli d’esame al fine di consentire agli
studenti di poter recuperare le sessioni
d’esame eventualmente perse nei mesi da
giugno a dicembre 2009 e altre), stante le
difficoltà per l’avvio dell’anno accademico.

(1-00250) « Di Stanislao, Di Pietro, Donadi,
Borghesi, Evangelisti, Piffari,
Scilipoti ».

(5 ottobre 2009)

La Camera,

premesso che:

dalle analisi condotte sul patrimonio
edilizio emerge un quadro di preoccupante
gravità circa lo stato di salute di molti
edifici, che, se pure usciti indenni o poco
danneggiati dal sisma (categorie A o B),
non danno alcuna garanzia di sicurezza e
resistenza a futuri eventi tellurici;

gli interventi del piano « c.a.s.e. »
hanno prodotto un impatto violento sul
delicatissimo rapporto tra i nuclei urbani
storici e il loro territorio, rapporto già

Atti Parlamentari — 28 — Camera dei Deputati

XVI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 13 OTTOBRE 2009 — N. 231



seriamente compromesso dall’edificazione
degli ultimi decenni e al quale occorre
restituire la necessaria centralità;

lo studio di siti alternativi, destinati
alla delocalizzazione delle volumetrie non
riedificabili sul sito originario, a causa
degli eccessivi rischi sismici cui sarebbero
esposti, pone un grave problema di ulte-
riore consumo di territorio, per la cui
soluzione sono necessarie tutte le risorse
umane e culturali di cui si dispone;

esiste un patrimonio notevole di
studi, esperienze e proposte, condotti in
anni di confronto e di dibattito tra i
soggetti pubblici e privati che sul tema
dell’urbanistica e della pianificazione di
questo territorio si sono impegnati, sog-
getti che a tutt’oggi sono stati scarsamente
considerati o del tutto ignorati ed esclusi
dal tavolo di discussione sulla ricostru-
zione;

le vicende legate al terremoto in
Abruzzo e alla riparazione dei danni da
esso prodotti stanno costituendo, e costi-
tuiranno ancor di più nel corso degli anni
a venire, un ulteriore patrimonio (che va
ad aggiungersi a quello già maturato da
anni di interventi della protezione civile e
dei vigili del fuoco sul tema della sicu-
rezza) di esperienze di grande utilità per
fronteggiare future calamità, come lo fu-
rono in passato gli eventi del Friuli, del-
l’Irpinia, dell’Umbria e delle Marche;

senza un linguaggio comune e un
approccio metodico, non può nascere
un’autentica governance della ricostru-
zione e le esperienze di questi mesi ri-
schiano di vanificarsi; per ridurre questo
rischio occorre coinvolgere tutte le forze
disposte a spendersi sui tanti problemi
connessi alla ricostruzione: dalle univer-
sità agli istituti di ricerca, dagli ordini
professionali alle associazioni – in parti-
colare quelle che hanno competenze spe-
cifiche utili –, delle cui conoscenze e della
cui opera ci si è pure avvalsi in passato;

riconoscendo la correttezza e l’at-
tualità del motto « conoscere per delibe-
rare », risulta di tutta evidenza la necessità

di dotarsi degli strumenti più attuali, po-
tenti ed efficaci disponibili: un Governo
che voglia aver contezza e render conto
dell’esito della propria azione sul territorio
deve dotarsi di un sistema informativo
territoriale unificato e disponibile su in-
ternet, visto sia come ausilio alle decisioni,
sia come strumento di conoscenza demo-
cratica delle scelte operate e dei processi
di trasformazione in atto, da realizzarsi
attraverso la condivisione delle basi dati e
dei sistemi informativi territoriali della
protezione civile, degli enti locali e di
diritto pubblico, per la costituzione di un
unico osservatorio della ricostruzione, in-
tesa sia come ricostruzione fisica, sia come
ricostituzione del tessuto socio-economico;

durante e dopo la transizione dalla
fase di government dell’emergenza a quella
di governance della ricostruzione, per gli
impegni finanziari e operativi presi in
forza del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, il Governo
sarà parte in causa nel futuro della re-
gione colpita dal sisma,

impegna il Governo:

a procedere ad un’analisi che verifi-
chi l’adeguatezza dell’intero patrimonio
edilizio, danneggiato e non, a futuri sismi
e che, quindi, indichi anche la priorità
della sostituzione degli edifici più a ri-
schio, in base alle loro caratteristiche
statiche e ai dati emergenti dalla micro-
zonazione;

ad adottare criteri omogenei e tra-
sparenti per la valutazione dei danni cau-
sati al patrimonio edilizio dal terremoto,
in modo tale da includere il patrimonio
architettonico e storico nella sua interezza
e unità, modificando il proprio impegno
nel suo recupero, promuovendo il supera-
mento delle distinzioni attualmente poste
in essere tra abitazione principale e non;

a coinvolgere ufficialmente, piena-
mente e da subito i soggetti più qualificati
in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, sia proseguendo gli incontri
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come quelli già posti in essere ultima-
mente, sia attraverso un forum pubblico;

a partecipare attivamente, in colla-
borazione con gli enti locali e di diritto
pubblico che dispongono dei dati e delle
conoscenze specifiche sul territorio, alla
costituzione di una struttura di controllo e
monitoraggio dei processi legati alla rico-
struzione, ovvero di un osservatorio della
ricostruzione, sia disponendo uno specifico
stanziamento, sia rendendo disponibile,

come già in parte sta avvenendo, il pre-
zioso patrimonio di dati e di conoscenze
della protezione civile e del suo sistema
informativo territoriale.

(1-00251) « Zamparutti, Beltrandi, Bernar-
dini, Farina Coscioni, Me-
cacci, Maurizio Turco, Cal-
visi, Duilio, Baretta, Co-
lombo ».

(12 ottobre 2009)
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TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CON-
CIA ED ALTRI; DI PIETRO E PALOMBA: MODIFICA
ALL’ARTICOLO 61 DEL CODICE PENALE, CONCER-
NENTE L’INTRODUZIONE DELLA CIRCOSTANZA AG-
GRAVANTE RELATIVA ALL’ORIENTAMENTO O ALLA DI-

SCRIMINAZIONE SESSUALE (A.C. 1658-1882-A)

A.C. 1658-1882-A –
Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

premesso che:

il testo unificato delle proposte di
legge n. 1658 e 1882, recante l’introdu-
zione nel codice penale della circostanza
aggravante inerente all’orientamento o alla
discriminazione sessuale, presenta profili
di violazione della Carta costituzionale;

1. (violazione dell’articolo 3 della
Costituzione) – la disposizione viola il
principio di uguaglianza sancito dall’arti-
colo 3 della Costituzione con riferimento
al canone della ragionevolezza in quanto:

l’inserimento tra le circostanze
aggravanti comuni previste dall’articolo 61
del codice penale della circostanza di aver
commesso il fatto per finalità inerenti
all’orientamento sessuale ricomprende
qualunque orientamento ivi compresi in-
cesto, pedofilia, zoofilia, sadismo, necrofi-
lia, masochismo eccetera;

non essendo possibile accertare
nell’interiorità dell’animo l’autentico mo-
vente che spinge alla violenza, ne conse-
guirebbe che chi subisce violenza, presu-

mibilmente per ragioni di orientamento
sessuale, riceverebbe una protezione pri-
vilegiata rispetto a chi subisce violenza
tout court. Si introdurrebbe quindi un
trattamento diverso nella commissione di
delitti non colposi senza alcuna ragione-
vole giustificazione;

2. (violazione dell’articolo 25 della
Costituzione) – la norma si pone in con-
trasto con l’articolo 25 della Costituzione
in quanto, in assenza di una nozione di
orientamento sessuale, la circostanza ag-
gravante, nella parte in cui dà rilevanza
all’orientamento sessuale, viola il principio
di tassatività della fattispecie penale, a tal
fine si evidenzia come dell’espressione
« orientamento sessuale » non sia data una
definizione, né sia rinvenibile nell’ordina-
mento penale. L’espressione è estrema-
mente generica in quanto può indicare
fenomeni specifici come l’omosessualità
oppure, più in generale, ogni « tendenza
sessuale » comprendendo anche incesto,
pedofilia, zoofilia, sadismo, masochismo e
qualsiasi altro genere di scelta sessuale,
che nulla ha a che vedere con l’omoses-
sualità;

inoltre l’indeterminatezza concettuale
dell’espressione orientamento sessuale non
consente di individuare le fattispecie me-
ritorie di una particolare tutela. Nel caso
di specie la norma prevede come circo-
stanza aggravante di reato una posizione
soggettiva della persona offesa che non
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sempre appare meritevole di una tutela
differenziata. Per comprendere appieno la
censura di costituzionalità si osservi che
ad oggi con riferimento alle particolari
condizioni delle persone offese sono pre-
viste aggravanti unicamente per fatti com-
messi contro pubblici ufficiali, persone
incaricate di pubblico servizio, persone
rivestite della qualità di ministro del culto
cattolico o di un culto ammesso nello
Stato, ovvero contro un agente diplomatico
o consolare di uno Stato estero nell’atto o
a causa dell’adempimento delle funzioni o
del servizio. Orbene, è di tutta evidenza
che a differenza della disposizione in
esame nei casi citati si tratta sempre di
posizioni oggettive: la particolare qualità
della persona offesa giustifica ictu oculi un

aggravio di tutela in relazione alla parti-
colarità delle funzioni svolte. Anche nelle
ipotesi, pur presenti nell’ordinamento e
derivanti dall’adempimento di obblighi in-
ternazionali, di aggravanti che si applicano
quando il fatto è commesso per finalità di
discriminazione o di odio etnico, nazio-
nale, razziale o religioso, si fa sempre
riferimento a circostanze oggettive circa le
condizioni della persona offesa,

delibera

di non procedere all’esame del testo uni-
ficato delle proposte di legge n. 1658-
1882-A.

n. 1. Vietti, Buttiglione, Rao, Capitanio
Santolini, Volontè, Ciccanti, Compa-
gnon, Naro.
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: MODIFI-
CHE AGLI ARTICOLI 114, 117, 118, 119, 120, 132 E
133 DELLA COSTITUZIONE, IN MATERIA DI SOP-
PRESSIONE DELLE PROVINCE (A.C. 1990) ED AB-
BINATE PROPOSTE DI LEGGE CASINI ED ALTRI;

PISICCHIO (A.C. 1989-2264)

A.C. 1990 ed abb. – Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

La Camera,

premesso che:

la riforma, la semplificazione e la
razionalizzazione del sistema delle auto-
nomie locali è urgente e necessaria al
fine di rimuovere la « giungla ammini-
strativa » e di ridurre i « costi della
politica » derivanti dall’esistenza di troppi
livelli di governo a carattere elettivo e,
soprattutto, dalla proliferazione di innu-
merevoli enti funzionali a base territo-
riale con varia denominazione, in un
intreccio inestricabile di funzioni che ge-
nera inefficienza e rende difficile la de-
cisione amministrativa (il numero di enti,
di difficile stima, è calcolato dall’ANCI in
circa 34 mila);

questo disegno di riordino del si-
stema delle autonomie – finora assente
negli interventi tesi a promuovere il de-
centramento delle funzioni amministra-
tive – non può essere efficacemente per-

seguito attraverso la soppressione pura e
semplice dell’ente provinciale dal testo
costituzionale, lasciando inalterato, per il
resto, il testo dell’articolo 114 e del titolo
della Costituzione, nonché la miriade di
enti funzionali a base territoriale;

d’altro canto, il dibattito sulla sop-
pressione o sul mantenimento delle pro-
vince rischia di essere fittizio dal momento
che è difficile immaginare un sistema di
governo privo di un livello intermedio tra
comuni e regioni, così come avviene, del
resto, negli altri Paesi europei, sia ad
assetto federale che centralista;

nel quadro del riordino comples-
sivo del sistema delle autonomie e della
drastica riduzione della miriade di enti
funzionali a base territoriale, le province
potrebbero anche essere utilmente ripen-
sate e trasformate;

il Governo ha annunciato l’immi-
nente presentazione di un disegno di
legge recante la « Carta delle autonomie
locali », volto al riordino complessivo del
sistema e la decisione in ordine alla
soppressione o al mantenimento o alla
trasformazione delle province potrà es-
sere utilmente assunta solo alla luce e
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nell’ambito del dibattito su tale disegno di
legge del Governo,

delibera

che la discussione della proposta di legge
costituzionale n. 1990 e abbinate, in ma-
teria di soppressione delle province, sia
rinviata fino alla presentazione e all’esame

del disegno di legge del Governo recante
« Disposizioni in materia di organi e fun-
zioni degli enti locali, semplificazione e
razionalizzazione dell’ordinamento e
Carta delle autonomie locali ».

n. 1. Bianconi, Stracquadanio, Bernini
Bovicelli, Santelli, Bertolini, Calabria,
De Girolamo, Distaso, Lorenzin, Orsini,
Stasi, Luciano Dussin, Dal Lago.
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