
DELIBERAZIONE N°   IX /  3764  Seduta del  11/07/2012

        

Presidente    ROBERTO FORMIGONI

Assessori  regionali    ANDREA  GIBELLI  Vice Presidente GIULIO  DE CAPITANI
   VALENTINA  APREA ROMANO  LA RUSSA
   DANIELE  BELOTTI CARLO MACCARI
   GIULIO  BOSCAGLI MARGHERITA PERONI
   LUCIANO  BRESCIANI MARCELLO  RAIMONDI
   RAFFAELE  CATTANEO GIOVANNI ROSSONI
   ROMANO  COLOZZI LUCIANA MARIA RUFFINELLI
   ALESSANDRO  COLUCCI DOMENICO  ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

L'atto si compone di  8 pagine

di cui 6 pagine di allegati 

parte integrante

Oggetto

PRESA  D'ATTO  DELLA  COMUNICAZIONE  DEL  PRESIDENTE  FORMIGONI  DI  CONCERTO  CON  IL 
VICEPRESIDENTE GIBELLI E GLI ASSESSORI LA RUSSA E MACCARI AVENTE OGGETTO: “ SISMA DEL 20
E 29 MAGGIO – AVANZAMENTI   “



VISTA la  comunicazione  del  Presidente  Formigoni  di  concerto  con  il 
Vicepresidente  Gibelli  e  gli  Assessori  La  Russa  e  Maccari  avente  ad  oggetto: 
“SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO – AVANZAMENTI   ”;

RICHIAMATO il  comma  4  dell'art.  8  del  Regolamento  di  funzionamento  delle 
sedute della Giunta regionale, approvato  con DGR 29.12.2010 n. 1141;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA 

1.  di  prendere  atto  della  comunicazione  sopracitata,  allegata  alla  presente 
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2.  di  dare  atto  che  il  responsabile  del  procedimento  è  il  Direttore  Centrale 
Programmazione Integrata Danilo Piercarlo Maiocchi.

 IL SEGRETARIO
            MARCO PILLONI
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COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE  DI CONCERTO 
CON IL VICEPRESIDENTE GIBELLI E GLI ASSESSORI LA RUSSA 

E MACCARI ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 11 LUGLIO 2012

OGGETTO: SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO – AVANZAMENTI   

Si  fa  seguito  alle  comunicazioni  rese  nelle  precedenti  sedute  per  fornire  un 
aggiornamento sugli accadimenti del post sisma.
 
Sul territorio prosegue l’attività di assistenza alla popolazione. 
Ad oggi  sono circa 2.550 le persone assistite, delle quali circa 250 sono ospitate 
nel  campo di accoglienza di Moglia, l’unico ancora attivo dei 20 campi aperti il 
30 maggio scorso,  la cui chiusura è prevista per fine mese. 
Il 6 luglio è stato chiuso il campo di  San Giacomo delle Segnate. 

Dall’inizio dell’emergenza, sono state effettuate 1.544 verifiche di agibilità, di cui 
circa 1.100 sulle abitazioni. L’attività dei tecnici si è conclusa il 30 giugno, salvo un 
numero residuale di edifici che saranno verificati dai tecnici delle STER. 

Gli esiti sintetici delle verifiche sono i seguenti:

- 321 verifiche hanno avuto esito “agibilità” (21%);
- 375 verifiche hanno avuto esito “temporaneamente inagibile ma agibile con 

interventi di pronto intervento” (24%);
- 110 verifiche hanno avuto esito “parzialmente inagibile” (7%);
- 672 verifiche hanno avuto esito “inagibile” (44%);
- 60 verifiche hanno avuto esito “inagibile per rischio esterno” (4%);
- 6 verifiche hanno avuto esito “temporaneamente inagibile da rivedere con 

approfondimento”.

Finora sono stati  segnalati  dai  Comuni  circa 676 Milioni  di  Euro  di  danni,  così 
ripartiti: 7,8 Mln€ sono stati spesi per far fronte alla situazione di  prima emergenza, 
491Mln€,  invece,  sono  i  danni  calcolati  a  infrastrutture,  ad  abitazioni  private, 
attività produttive e commerciali, mentre 177 Mln€  sono i danni quantificati per il 
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comparto agricolo.

Per far fronte agli ingenti danni, oltre alle attività di confronto con il Governo  è 
anche  in  corso  la  compilazione  della  domanda  per  l’accesso  al  Fondo  di 
Solidarietà Europeo tramite il Dipartimento di Protezione Civile Nazionale. 

In particolare, per quanto concerne la negoziazione con il Governo si evidenzia 
che: 
- sono stati depositati in Commissione parlamentare gli emendamenti proposti al 

testo, alcuni dei quali sono stati accolti; il provvedimento è stato presentato in 
Aula il 9 luglio;

- in  adempimento  al  Decreto  Legge  n.  83/2012,  è  in  fase  di  costituzione  la 
struttura commissariale a supporto del Commissario delegato, distinta in due 
articolazioni:  l’una  incaricata  dello  svolgimento  di  attività  a  carattere 
amministrativo-contabile, l’altra delle attività a contenuto tecnico-progettuale;

- per  quanto  riguarda  poi,  l’effettiva  assegnazione  sul  territorio  delle  risorse 
previste  dal  Decreto  n.74/2012,  sono  in  corso  di  verifica  le  procedure  per 
l’attivazione  delle  richieste,  nella  prospettiva  di  condividere  con  le  Regioni 
Emilia Romagna e Veneto un’omogenea applicazione;

- il  2  luglio  scorso,  sempre  in  attuazione  del  DL  74/2012,  è  stata  inviata  al 
Sottosegretario  Catricalà  richiesta  formale  di  deroga  al  Patto  di  Stabilità 
interno per  i Comuni colpiti dal sisma.

Nella stessa data, con nota inviata al Presidente Monti e al Capo del Dipartimento 
della  Protezione  Civile  Gabrielli  e  successivamente  inoltrata  al  Ministero 
dell’Economia  e  delle  Finanze,  è  stato  formalizzato  l’elenco  aggiornato  dei 
Comuni colpiti che viene allegato alla presente Comunicazione, in sostituzione del 
precedente formalizzato nella seduta di Giunta dello scorso 18 giugno. 

Con la stessa nota sono stati richiesti chiarimenti anche  in merito alla mancata 
inclusione  del  Comune  di  Mantova  nell’allegato  del  decreto  del  Ministero 
dell’economia e delle Finanze che elenca i Comuni colpiti.

Sempre in tema di rapporti con il Governo, Regione Lombardia ha formulato una 
proposta emendativa al DL 83/2012, trasmessa al relatore, in relazione alla nomina 
di un soggetto attuatore. 
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Per  quanto  concerne  la  ripartizione  dei  fondi  stanziati  dal  Governo  è  stato 
emanato  un  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  che  assegna  a 
Regione Lombardia una quota pari al 4% del valore dello stesso. Considerato che 
tale ripartizione non risulta congrua per  il  territorio mantovano è stato chiarito, 
grazie ad un’intesa trattativa condotta con il Governo, che la ripartizione dei fondi 
sarà modificata a seguito  dell’accertamento  dei  danni  effettivamente riportati 
dalle diverse Regioni. In altri termini i primi 500 milioni stanziati per il 2012 saranno 
provvisoriamente ripartiti secondo le quote stabilite ma, entro fine anno e alla luce 
degli  esiti  delle  verifiche  sui  danni  effettivi  riportati  dai  singoli  territori,  verrà 
effettuato un conguaglio. 

Regione Lombardia è inoltre intervenuta con misure proprie, in particolare: 

- è  stata  concessa  ai  contribuenti  dei  Comuni  interessati  la  possibilità  di 
posticipare il pagamento della tassa automobilistica al 31 dicembre 2012;

- in  data  odierna,  si  approvano  due  provvedimenti:  il  primo  assicura 
contributi regionali per il ripristino degli edifici scolastici e servizi all’infanzia e 
l’allestimento di  sedi  temporanee  nei  territori  più  gravemente colpiti,  per 
garantire  la  riapertura  a  settembre  delle  scuole.  Il  secondo  estende  ai 
cittadini non residenti ma domiciliati nei Comuni della Lombardia interessati 
dal  sisma e  iscritti  al  Sistema  Sanitario  Regionale  l’esenzione  della  spesa 
farmaceutica e delle prestazioni ambulatoriali.

Si prevedono inoltre entro il mese di luglio ulteriori iniziative: 

- l’approvazione di un bando, di valore complessivo pari a 1,9 milioni di Euro, 
per agevolare e sostenere le imprese agricole;

- la pubblicazione di un bando per riaprire la misura 121 del Piano di Sviluppo 
Rurale, per risorse pari a  11 Mln € per favorire l’ammodernamento imprese 
agricole;

- l’approvazione di specifica  misura per sostenere l’esigenza di liquidità delle 
imprese colpite che modificherà i criteri  del bando e riserverà una quota 
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alle imprese residenti nei Comuni colpiti dal sisma (Credito Adesso).

Per  concludere,  vi  informo che entro  la  prima settimana di  agosto,  effettuerò 
un’ulteriore  visita nel  territorio mantovano per manifestare ancora una volta la 
vicinanza di Regione Lombardia e per verificare, a distanza di qualche mese, lo 
svolgersi delle prime fasi dell’attività di ricostruzione.
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ELENCO COMUNI

1. BAGNOLO SAN VITO

2. BORGOFORTE

3. BORGOFRANCO SUL PO

4. CARBONARA DI PO

5. CASTELBELFORTE

6. CASTEL D’ARIO

7. CASTELLUCCHIO

8. COMMESSAGGIO

9. CURTATONE

10. DOSOLO

11. FELONICA

12. GONZAGA

13. MAGNACAVALLO

14. MANTOVA

15. MARCARIA

16. MOGLIA

17. MOTTEGGIANA

18. OSTIGLIA

19. PEGOGNAGA

20. PIEVE DI CORIANO
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21. POGGIO RUSCO

22. POMPONESCO

23. PORTO MANTOVANO

24. QUINGENTOLE

25. QUISTELLO

26. REVERE

27. RODIGO

28. RONCOFERRARO

29. SABBIONETA

30. SAN BENEDETTO PO

31. SAN GIACOMO DELLE SEGNATE

32. SAN GIOVANNI DEL DOSSO

33. SCHIVENOGLIA

34. SERMIDE

35. SERRAVALLE A PO

36. SUSTINENTE

37. SUZZARA

38. VIADANA  

39. VILLA POMA

40. VILLIMPENTA

41. VIRGILIO
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