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Proposta di Ordine del giorno – Ricostruzione delle aree colpite dagli 

eventi sismici del 1997 – Copertura finanziaria degli interventi di recupero 

da ultimare e da realizzare  

 

Preso atto che l’attuale stato di attuazione della ricostruzione degli 

immobili (pubblici e privati) danneggiati dagli eventi sismici dell’anno 

1997, conferma che il modello e gli strumenti messi a disposizione sia sul 

fronte normativo che attuativo, hanno consentito di governare un processo 

di grande complessità, con coerenza rispetto agli obiettivi ed alle finalità 

prefissate;  

 

Constatato che, in base alle stime effettuate al termine dell’emergenza, le 

risorse necessarie erano state quantificate in € 8.441,86 mil., a fronte delle 

quali sono stati finanziati interventi per soli € 5.345,07 mil., con un 

presumibile fabbisogno finanziario residuo, necessario per il 

completamento della ricostruzione, di € 3.096,79 mil. e che, pertanto, le 

risorse a disposizione rappresentano solo il 63% circa di quelle 

preventivate;  

 

Verificato, quindi, che i finanziamenti stanziati da parte dello Stato nel 

corso degli anni, in alcuni casi, non hanno permesso l’ultimazione dei 

lavori di recupero avviati e, in altri, non hanno neppure consentito l’avvio 

delle necessarie opere di ricostruzione; 
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Ricordato che devono essere ancora finanziate opere pubbliche, beni 

culturali ed edifici privati situati, in particolare, nelle zone montane 

maggiormente colpite dai fenomeni sismici; 

 

 

Preso atto che la Regione Umbria ha costantemente messo in campo tutte le 

risorse materiali e finanziarie delle quali ha potuto disporre;  

 

Ritenuto che le risorse per il completamento della ricostruzione, come per 

tutte le calamità naturali di maggiore gravità e dimensione, debbano essere 

messe a disposizione delle comunità locali da parte dello Stato; 

 

Ravvisata la necessità di completare in tempi rapidi la ricostruzione, al fine 

di evitare un ulteriore abbandono e impoverimento dei territori della 

Regione colpiti dagli eventi sismici dell’anno 1997; 

 

Il Consiglio regionale 

 

Considerate le situazioni sopra richiamate e valutati gli atti assunti dalla 

stessa Regione Umbria, 

 

Sollecita 

 

La Giunta regionale a compiere, al più presto, ogni azione ritenuta utile 

affinché il Governo ed il Parlamento possano rapidamente stanziare 
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ulteriori risorse finanziarie per il completamento della ricostruzione delle 

opere e degli edifici danneggiati dagli eventi simici avvenuti nell’anno 

1997 e fornire, quindi, un’esaustiva e doverosa risposta ai cittadini e ai 

territori della Regione Umbria. 

 

 

 

Luca Barberini 

Andrea Smacchi 

 


