
Mozione Terzoni ed altri n. 1-01358 sul sisma del 24 agosto 2016. 

Testo depositato Testo approvato

1. 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 ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa (prima e seconda casa) e ad 
uso produttivo danneggiati dall'evento sismico, in misura adeguata e sufficiente a coprire 
integralmente le spese sostenute, tenendo nella debita considerazione le condizioni di 
sicurezza preesistenti dell'immobile e previa verifica del nesso di causalità tra sisma e 
danno; 

approvato

2. 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 ricadenti in 
classe A; 

approvato

3. ad adottare iniziative per concedere indennizzi alle attività produttive danneggiate dagli 
eventi calamitosi, per il ripristino 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; 

approvato con modifiche: ad adottare 
iniziative per concedere indennizzi alle 
attività produttive danneggiate dagli eventi 
calamitosi, per il ripristino delle scorte andate 
distrutte o per il ristoro di danni derivanti 
dalla perdita di beni mobili strumentali 
all'esercizio delle attività.

4. ad assumere iniziative finalizzate ad autorizzare l'utilizzo degli avanzi di gestione 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 sostenute 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 
ripristino e ad opere di prevenzione e mitigazione del rischio sismico, nonché per 
l'assunzione temporanea di personale di supporto all'attività amministrativa comunale per 
fronteggiare il periodo di emergenza e di ricostruzione; 

soppresso

5. 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 ricostruzione; 

approvato



6. a fornire in via prioritaria una soluzione abitativa che garantisca ai cittadini di rimanere, 
per quanto possibile, in prossimità delle loro residenze, consentendo ad essi, fintanto che 
la propria casa non risulti agibile, di scegliere tra un contributo di autonoma sistemazione 
o la «casetta provvisoria» e garantendo, comunque, in questo ultimo caso, l'accesso al 
contributo di autonoma sistemazione, qualora la casetta provvisoria non fosse pronta, 
impegnandosi ad estendere tali misure, non solo ai proprietari delle rispettive abitazioni, 
ma anche ai residenti affittuari fintanto che non sia completata la fase di ricostruzione; 

soppresso

7. 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, recante «Disposizioni 
in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 
dell'uso eccessivo di risorse naturali» – le iniziative di competenza affinché nella stesura 
del primo provvedimento organico con il quale verranno 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 approvvigionamento e distribuzione della risorsa 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 innesco 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 sistema di emergenza in grado di 
sopperire a eventuali cadute della portata o compromissione dell'infrastruttura principale, 
sempre compatibilmente con la risorsa ambientale, adoperandosi, per il tramite del 
commissario governativo affinché vengano avviati immediatamente, di concerto con l'ATO 
e l'ente gestore di riferimento, monitoraggi, studi e approfondimenti, anche in virtù di 
possibili altre scosse sismiche che si potrebbero verificare nel breve periodo; 

soppresso

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

approvato

9. ad assumere iniziative per disporre la sospensione e rimodulazione del piano di 
ammortamento dei mutui sulle case inagibili fino al ripristino dell'agibilità dell'edificio, 
senza oneri aggiuntivi per il mutuatario; 

approvato



10. 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 lavoro; 

approvato

11. 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 affinché la quota di cofinanziamento regionale dei 
programmi di sviluppo rurale 2014-2020 sia coperta con risorse nazionali almeno per la 
quota di spesa, a valere su risorse regionali, ad oggi impegnata dalle amministrazioni 
titolari dei programmi; 

approvato

12. 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; 

approvato

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

approvato

14. ad attivare, anche attraverso gli strumenti previsti da ISMEA, ogni utile azione volta a 
sostenere le aziende agricole danneggiate, in particolare per l'acquisto di mangimi, per la 
sostituzione o riparazione delle attrezzature di lavoro e degli impianti danneggiati, per la 
riparazione dei ricoveri per animali e magazzini per lo stoccaggio dei prodotti nonché per 
il ripristino delle vie di accesso ai fondi; 

approvato

15. ad adottare urgenti iniziative normative finalizzate ad autorizzare in questa prima fase il 
trattamento salariale in deroga ovvero forme di sostegno al reddito, analoghe al 
trattamento salariale di cassa integrazione guadagni, con relativa contribuzione figurativa 
a favore dei lavoratori subordinati del settore privato tuttora impossibilitati a prestare 
attività lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei confronti dei quali non trovino 
applicazione le vigenti disposizioni in materia di interventi a sostegno del reddito, nonché 
a favore del personale dipendente da imprese del turismo e del commercio e delle 
imprese artigiane ed industriali che non hanno accesso agli ammortizzatori sociali ordinari 
o che li hanno esauriti; 

approvato



16. 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 agenzia 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 dovuto sospendere 
l'attività a causa degli eventi sismici; 

approvato

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

approvato

18. 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, nonché per i lavoratori agricoli stagionali, interessati dal sisma; 

soppresso

19.     ad assumere iniziative volte a prevedere 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 integrazione salariale, 
su anticipazione retribuzione 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; 

approvato

20. ad assumere iniziative per prevedere a disporre per gli aventi titolo, l'anticipazione del 70 
per cento dei pagamenti a valere sulla politica agricola comune; 

approvato

21. a promuovere misure per la sospensione temporanea dei pagamenti dei contributi 
previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione INAIL (aziende, lavoratori 
autonomi e dipendenti); 

approvato

22. a costituire uffici speciali per la ricostruzione, 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 iniziative per uniformare la normativa per la ricostruzione in tutti i 
comuni colpiti dal sisma, anche se ricadenti in Regioni diverse; 

approvato con modifiche: a costituire uffici 
special i per la r icostruzione, gestit i 
direttamente dalla struttura commissariale in 
collaborazione con le istituzioni locali;



23. a promuovere strumenti di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini per una 
ricostruzione condivisa, prevedendo all'interno degli uffici speciali per la ricostruzione un 
tavolo di concertazione con i cittadini, parti sociali e ordini tecnici, coordinato da un 
Osservatorio nazionale; 

approvato con modifiche: a promuovere 
s t r u m e n t i d i p a r t e c i p a z i o n e e d i 
coinvolgimento dei cittadini per una 
ricostruzione condivisa;

24. ad incentivare e promuovere le reti di economia solidale, quali i gruppi di acquisto 
solidale, al fine di rilanciare le produzioni agricole locali; 

approvato

25. ad assicurare che le aziende che intendano partecipare ai lavori di ricostruzione, anche su 
immobili di proprietà privata, siano inserite nella «white list», verificando la regolarità 
attraverso le prefetture; 

approvato

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

approvato

27. ad eseguire il controllo sul rispetto delle norme per la sicurezza degli edifici sul 100 per 
cento degli interventi di ricostruzione escludendo verifiche a campione; 

approvato

28. a predisporre per i territori dei comuni interessati dal sisma, misure di agevolazione 
fiscale, in applicazione del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (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 urbane, 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; 

approvato con modifiche: a predisporre per i 
territori dei comuni interessati dal sisma, 
misure di agevolazione fiscale;

29. 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; 

soppresso

30. ad assumere iniziative per prorogare, per i comuni del cratere, fino al 1o gennaio 2017 il 
termine di entrata in vigore dell'obbligo di gestione associata obbligatoria delle funzioni 
comunali previsto per tutti i comuni con meno di 5.000 abitanti o 3.000 se appartenenti a 
comunità montane; 

soppresso 



31. ad assumere iniziative per prevedere una rimodulazione dei mutui contratti dai comuni 
con Cassa depositi e prestiti s.p.a., che garantisca un periodo di ammortamento 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; 

approvato

32. 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 assicurare la continuità dei servizi primari garantiti dalle multiservizi 
del cratere; 

approvato

33. a verificare, di concerto con la regione Marche, Lazio, Umbria e Abruzzo, entro quindici 
giorni dall'approvazione del presente atto, la sussistenza di finanziamenti statali, regionali 
e comunitari che possano essere utilizzati nell'immediato per procedere ai lavori 
strutturali necessari al ripristino degli immobili pubblici e privati danneggiati e al 
sostegno delle famiglie e aziende che hanno subito danni a causa degli eventi sismici; 

approvato con modifiche: a verificare, di 
concerto con la regione Marche, Lazio, Umbria 
e Abruzzo  la sussistenza di finanziamenti 
statali, regionali e comunitari che possano 
essere utilizzati nell'immediato per procedere 
ai lavori strutturali necessari al ripristino degli 
immobili pubblici e privati danneggiati e al 
sostegno delle famiglie e aziende che hanno 
subito danni a causa degli eventi sismici;

34. a verificare in primis, in ordine ai fondi comunitari, se si sia proceduto a presentare 
domanda per l'accesso finanziamenti del fondo di solidarietà dell'Unione europea per le 
grandi calamità, e, in caso affermativo, ad informare le competenti Commissioni 
parlamentari se essa sia stata accolta e di quale sia l'entità dei finanziamenti ai quali si è 
avuto accesso; 

approvato

35. a valutare, in virtù della necessità e dell'emergenza, l'ulteriore opportunità di individuare 
risorse su fondi strutturali, e di investimento europei relativi alla programmazione 
2014-2020; 

approvato

36. ad assumere, nel caso di fondi ancora insufficienti, a seguito della verifica effettuata, 
iniziative normative che prevedano la possibilità di reperire fondi adeguati, in relazione in 
primo luogo ai danni derivanti dagli eventi sismici richiamati in premessa, anche 
attraverso l'aumento della tassazione sui giochi d'azzardo e attraverso la riduzione 
ulteriore delle indennità di parlamentari, sindaci, presidenti di regione, consiglieri 
comunali e regionali; 

soppresso



37. ad assumere tutte le iniziative volte ad ottenere finanziamenti finalizzati alla 
realizzazione di un piano per il recupero, la conservazione, la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico e culturale danneggiato dagli eventi richiamati in 
premessa, nonché da altre calamità naturali; 

approvato

38. ad assumere iniziative per vincolare il maggior gettito fiscale derivante delle accise sui 
carburanti per affrontare l'emergenza terremoto alla messa in sicurezza strutturale degli 
edifici a partire da quella sismica del patrimonio edilizio esistente; 

soppresso

39. a definire un programma di prevenzione ambientale di medio e lungo termine, attraverso 
una normativa specifica nazionale di messa in sicurezza del territorio e ad assumere 
iniziative per predisporre un testo unico delle emergenze che definisca con chiarezza, 
procedure, tempistiche e risorse in caso di eventi calamitosi 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 
emergenza «dormienti», le strutture da coinvolgere per l'assistenza dei feriti e per 
l'accoglienza dei senza tetto e degli sfollati, anche introducendo una specifica 
regolamentazione dei processi di solidarietà (raccolta sangue, generi alimentari e altre 
donazioni), la garanzia dei servizi essenziali 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; 

approvato con modifiche: a definire un 
programma di prevenzione ambientale di 
medio e lungo termine, attraverso una 
normativa specifica nazionale di messa in 
sicurezza del territorio e ad assumere 
iniziative per predisporre un testo unico delle 
emergenze che definisca con chiarezza, 
procedure, tempistiche e risorse in caso di 
eventi calamitosi;

40. a migliorare il coordinamento dei vari enti ed organismi che hanno competenza in materia 
di rischio sismico, anche mediante una coerente, razionale ed efficiente redistribuzione 
delle competenze e attraverso semplificazioni delle procedure burocratiche ed 
amministrative che riguardano la gestione delle emergenze e la pianificazione e 
realizzazione delle opere di prevenzione e mitigazione; 

approvato

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

approvato



42. ad assumere iniziative per istituire la settimana della sicurezza e della prevenzione 
sismica attraverso esercitazioni e simulazioni periodiche anti-sisma che coinvolgano la 
popolazione così da verificare 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; 

approvato con modifiche: ad assumere 
iniziative per rafforzare e diffondere la 
cultura della sicurezza e della prevenzione 
sismica;

43. ad avviare su scala nazionale la campagna «La prevenzione è tua amica» utilizzando lo 
strumento della «Pubblicità Progresso» attraverso le reti TV, radio e siti web, per 
diffondere le norme di comportamento da tenersi prima, durante e dopo un terremoto e 
suggerire le verifiche periodiche sulla sicurezza sismica ed impiantistica degli spazi in cui 
si vive e lavora, e valutare la possibilità di fornire le necessarie informazioni sulle 
predette norme di comportamento attraverso opportune forme di comunicazione 
istituzionale o delle aziende di fornitura dei servizi; 

soppresso

44. ad avviare, per quanto di competenza e anche attraverso un'interlocuzione con le regioni 
e con la protezione civile nazionale, un monitoraggio sui piani comunali di emergenza 
esistenti per verificare che siano correttamente e periodicamente aggiornati, e se siano 
adeguati all'organizzazione e gestione delle comunità territoriali 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 
territoriale; inoltre, ad assumere iniziative volte a attivare i poteri sostitutivi nei 
confronti degli enti locali ancora inadempienti in modo da garantire che ogni singolo 
comune sia dotato di uno strumento efficace per affrontare eventuali situazioni di 
emergenza, anche in coordinamento con i territori confinanti, e che il contenuto di tali 
piani sia adeguatamente conosciuto dalla cittadinanza; 

approvato

45. ad assumere ogni iniziativa utile al fine di destinare risorse aggiuntive per la formazione e 
l'informatizzazione degli uffici tecnici comunali e regionali anche per acquisire specifiche 
competenze e professionalità in ambito emergenziale; 

approvato

46. ad assumere iniziative per procedere ad una revisione dei vigenti strumenti normativi e 
fiscali per la realizzazione degli interventi di adeguamento e miglioramento antisismico 
delle costruzioni; 

approvato



47. a tenere costantemente informate le commissioni parlamentari competenti in materia al 
fine di un'ampia condivisione delle scelte per quanto riguarda l'individuazione delle linee 
guida per gli interventi, il reperimento dei fondi necessari e l'attivazione dei meccanismi 
per destinare le risorse disponibili prioritariamente verso i progetti di adeguamento e 
miglioramento sismico; 

approvato

48. ad assumere iniziative per completare, anche prevedendo il commissariamento 
dell'amministrazione locale di riferimento, 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 Infrastrutture 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 
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; 

soppresso

49. 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, accompagnando ogni 
misura prevista nel presente impegno con un regime sanzionatorio per le amministrazioni 
inadempienti, anche attraverso la riduzione dei trasferimenti statali ed una sanzione 
pecuniaria 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»; 

soppresso

50. ad assumere iniziative finalizzate ad autorizzare l'utilizzo degli avanzi di gestione 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 edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di 
adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, 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; 

soppresso



51. 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 obbligatoriamente 
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; 

approvato

52. 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; 

approvato

53. 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 agevolazioni; 

approvato

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

approvato

55. 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; 

soppresso

56. ad assumere iniziative per definire le modalità in cui gli uffici della pubblica 
amministrazione per tutte le nuove costruzioni istituiscano un database comune agli uffici 
preposti al controllo del territorio affinché si possano facilmente digitalizzare, 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, ordinari e straordinari, effettuati, nonché l'esatta localizzazione degli 
elaborati progettuali accessibili ai proprietari, compreso il certificato di agibilità del 
fabbricato, prevedendo che tali informazioni siano aggiornate ogni 10 anni e che le stesse 
siano consultabili e integrabili al piano di sicurezza comunale; 

approvato

57. 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'opportunità, 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; 

approvato



58. a predisporre un piano di edilizia scolastica, prioritariamente riferito ai territori 
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, assicurando, nel contempo, 
che gli alunni e gli studenti frequentino strutture adeguate; 

approvato

59. a completare, quanto prima, la ricostruzione 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 trasporto di foraggio anche in 
collaborazione con le associazioni di categoria; 

approvato

60. ad escludere gli eventuali contributi ottenuti dalle imprese a titolo di risarcimento dal 
computo del massimale previsto dalla regola del de minimis; 

soppresso

61. 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. 

soppresso

62. (1-01358) «Terzoni, Massimiliano Bernini, Mannino, Ferraresi, Crippa, Ciprini, Agostinelli, 
Alberti, De Rosa, Vacca, Luigi Di Maio, Zolezzi, Castelli, Sibilia, Villarosa, Busto, Daga, 
Micillo, Cecconi, Colletti, Gallinella, Lombardi, Frusone, Baroni, Di Battista, Ruocco, 
Vignaroli, Del Grosso».


