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AC 4286

Decreto-legge n. 8 del 2017, recante “Nuovi interventi urgenti
in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016
e del 2017”

EMENDAMENTI

Roma, 1 marzo 2017

ESTENSIONE A DANNI DA MALTEMPO E EVENTI FRANOSI

EMENDAMENTO
AC 4286

Articolo 3
(Nuove disposizioni in materia di concessione dei finanziamenti agevolati per la
ricostruzione privata)
Al comma 1, lett. B) dopo le parole “nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi
e gli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” inserire il seguente:
“nonché gli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio
2017.”

MOTIVAZIONE
Si richiede di estendere la portata della norma anche ai danni da maltempo dovuti alle
eccezionali nevicate di gennaio 2017 e agli eventi franosi di febbraio 2017

ESTENSIONE A DANNI DA MALTEMPO E EVENTI FRANOSI

EMENDAMENTO
AC 4286

Articolo 5
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell’attività educativa e didattica)
Al comma 1, lett. a) dopo le parole “edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa
degli eventi sismici” inserire il seguente:
“nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio
2017.”

MOTIVAZIONE
Si richiede di estendere la portata della norma anche ai danni da maltempo dovuti alle
eccezionali nevicate di gennaio 2017 e agli eventi franosi di febbraio 2017

PIANO AGIBILITA’ SISMICA EDIFICI SCOLASTICI

EMENDAMENTO
AC 4286

Articolo 5
(Misure urgenti per il regolare svolgimento dell’attività educativa e didattica)

Al comma 1, lett. a) Sostituire la lett. a-bis, con il seguente:
“a-bis) Predisporre ed approvare un piano di rilevazioni di agibilità sismica di tutti gli
edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24
agosto 2016, finalizzato ad assicurare riparazioni, con adeguamento sismico degli edifici
scolastici che hanno avuto un esito di agibilità compreso tra “B” ed “E” che consentano
la piena fruibilità per l’anno scolastico in corso e dell’anno scolastico 2017-2018.”

MOTIVAZIONE
Si richiedono garanzie e certezze che le risorse non saranno stanziate solo per la riparazione
degli edifici di classe E, come previsto dall’ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 del
Commissario del Governo per la Ricostruzione, ma possano essere finanziati anche gli altri
edifici scolastici che hanno riportato danni minori o di lieve entità, ma comunque oggi a
rischio, classificati da B a D, almeno tra quelli ricadenti nei comuni del cratere.
Più in generale si manifesta nei territori delle Province colpite dagli eventi sismici la
necessità di un piano di rilevazioni di agibilità sismica su tutti gli edifici scolastici, per
fronteggiare un clima di incertezza e paura che ormai serpeggia nelle famiglie le quali non
si sentono più sicure nel mandare a scuola i propri figli.

ESTENSIONE A DANNI DA MALTEMPO E EVENTI FRANOSI

EMENDAMENTO
AC 4286

Articolo 10
(Sostegno alle fasce deboli della popolazione)
Al comma 4, dopo le parole “le seguenti prestazioni godute a seguito degli eventi sismici”
inserire il seguente:
“nonché degli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di gennaio
2017.”

MOTIVAZIONE
Si richiede di estendere la portata della norma anche ai danni da maltempo dovuti alle
eccezionali nevicate di gennaio 2017 e agli eventi franosi di febbraio 2017

ESTENSIONE A DANNI DA MALTEMPO E EVENTI FRANOSI

EMENDAMENTO
AC 4286

Articolo 13
(Svolgimento da parte dei tecnici professionisti dell’attività di redazione della Scheda
Aedes)
Al comma 1, sostituire le parole” possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche
di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016” con le seguenti:
“possono essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica e da
maltempo degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016, nonché dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno
interessato i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla
seconda decade di gennaio 2017, .”

MOTIVAZIONE
Si richiede di estendere la portata della norma anche ai danni da maltempo dovuti alle
eccezionali nevicate di gennaio 2017 e agli eventi franosi di febbraio 2017

AUMENTO QUOTA ASSUNZIONI PROVINCE COLPITE DAL SISMA

EMENDAMENTO
AC 4286

Articolo 18
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)
Al comma 5, lett. c. 3-sexies, sostituire le parole “una quota pari al dieci per cento” con
le seguenti:
“una quota pari al venti per cento”.
MOTIVAZIONE
L’emendamento è finalizzato aumentare la quota delle risorse finanziare e del personale
complessivamente previsto per le Province colpite dal sisma: la percentuale del 10 per cento
riservata alle Province risulta assolutamente insufficiente e pertanto si richiede di
aumentarla almeno al 20 per cento.
Al riguardo si ritiene doveroso sottolineare come le Province, a seguito della disposizione
della legge di stabilità 2015, art. 1 comma 421, hanno subito una riduzione del 50 per cento
del personale ed oggi spesso di trovano sotto organico, sicuramente impossibilitate ad
affrontare situazioni emergenziali.

DEROGA COMMA 420 L 190/14 PER PROVINCE COLPITE DAL SISMA

EMENDAMENTO
AC 4286

Articolo 18
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

Dopo il comma 5, lett. c, 3-sexies, aggiungere il seguente:
“3-septies. Le disposizioni di cui all’art. 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, non si applicano alle Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016.”

MOTIVAZIONE
L’emendamento è finalizzato a ripristinare le ordinarie procedure di assunzione del
personale per le Province colpite dal sisma.
Al riguardo si ritiene doveroso sottolineare come le Province, a seguito della disposizione
della legge di stabilità 2015, art. 1 comma 421, hanno subito una riduzione del 50 per cento
del personale ed oggi spesso di trovano sotto organico, sicuramente impossibilitate ad
affrontare situazioni emergenziali

PROROGA SOSPENSIONI DEGLI ADEMPIMENTI FINANZIARI E CONTABILI

EMENDAMENTO
AC 4286

Art 18
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

Dopo l’art. 18 inserire il seguente:

Articolo 18-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

All’art. 44 del decreto-legge n. 189 del 2016 apportare le seguenti modificazioni:
a) Al comma 2 dopo le parole “I Comuni di cui all’allegato 1” inserire le seguenti: “nonché
le Province in cui essi ricadono”;
b) Dopo il comma 2, inserire il seguente:
“2. bis. Le Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 non sono tenute al pagamento del contributo al risanamento della finanza pubblica
relativo all’anno 2017 di cui all’articolo 8, comma 1bis, del decreto legge 24 giugno 2016,
n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160”;
c) Al comma 3, dopo le parole “per i Comuni di cui all’allegato 2” inserire le seguenti:
“nonché delle Province in cui questi ricadono”;
d) Al comma 4, dopo le parole. “è iscritta nei bilanci pluriennali delle Regioni colpite dagli
eventi sismici di cui all’articolo”, inserire le seguenti:
“e delle Province”.

MOTIVAZIONE
Si ritiene necessario che tutte le deroghe agli obblighi di comunicazione previsti dal TUEL ed ora
previsti per i soli comuni siano estese anche alle Province. Ma soprattutto è necessario che le
Province interessate dal sisma siano anch’esse dispensate dall’obbligo di conseguimento di saldo
non negativo per l’anno 2016 e dal pagamento del contributo alla finanza pubblica per l’anno 2017
previsto dall’articolo 1, comma 418, legge n. 190/14

ELIMINAZIONE SANZIONI SFORAMENTO PATTO STABILITA’ 2016

EMENDAMENTO
AC 4286

Art 18
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

Dopo l’art. 18 inserire il seguente:

Articolo 18-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a) dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni non trova applicazione nei confronti delle

Province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016 che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno 2016.

MOTIVAZIONE
Viene eliminata la sanzione di carattere finanziario per le Province cadute dal sisma che non
hanno rispettato il patto di stabilità 2016, consistente nella riduzione del fondo sperimentale
di riequilibrio per importo pari allo sforamento.

STANZIAMENTO RISORSE PER IL RIPRISTINO DELLA VIABILITA’
PROVINCIALE

EMENDAMENTO
AC 4286

Art 18
(Ulteriori disposizioni in materia di personale)

Dopo l’art. 18 inserire il seguente:

Articolo 18-bis
(Ulteriori disposizioni in materia di enti locali)

1. “Le risorse stanziate con delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 sono
prioritariamente utilizzate a copertura delle spese per interventi di ripristino della
viabilità sostenute dalle Province a seguito degli eventi sismici e degli eccezionali
fenomeni metereologici verificatisi a partire dalla seconda decade del mese di gennaio
2017.”

MOTIVAZIONE
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017 ha incrementato i precedenti
stanziamenti per l’emergenza terremoto di 30 milioni euro in conseguenza degli ulteriori
eventi sismici del 18 gennaio e degli eccezionali fenomeni metereologici verificatisi nella
seconda decade dello stesso mese.
Si chiede di destinare queste risorse aggiuntive prioritariamente a ristoro delle spese già
sostenute dalle Province, nella evidente consapevolezza che sono comunque insufficienti, sia
a regime che in situazione di emergenza.

ESTENSIONE A DANNI DA MALTEMPO E EVENTI FRANOSI

EMENDAMENTO
AC 4286

Articolo 21
(Disposizioni di coordinamento)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. “Le disposizioni di cui al decreto legge n. 189 del 2016 si applicano anche a tutti i
Comuni colpiti dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno interessato i territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a partire dalla seconda decade di
gennaio 2017.”

MOTIVAZIONE
Si richiede di estendere la portata del DL 189/2016 anche a tutti i Comuni che hanno subitoi
danni da maltempo dovuti alle eccezionali nevicate di gennaio 2017 e agli eventi franosi di
febbraio 2017

