
 Interrogazione n. 487
presentata in data 18 settembre 2017
a iniziativa del Consigliere Maggi
“Presentazione progetti esecutivi per le scuole colpite dal sisma ed inserite nell’Alle-
gato 1 all’ordinanza n. 33 del 11 luglio 2017”
a risposta orale

Il sottoscritto Consigliere Giovanni Maggi

VISTO:
- L’Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione del sisma 24 agosto 2016 n. 33

dell’11 luglio, con la quale si approva, tra l’altro, il programma straordinario per la riapertura delle
scuole nei territori delle Regioni interessate dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016;

- La successiva Ordinanza n. 35 del 31 luglio 2017 con la quale si apportano modifiche all’ordi-
nanza n. 14 del 16 gennaio 2017, all’ordinanza n. 18 del 7 aprile 2017 ed all’ordinanza n. 33;

CONSIDERATO CHE:
- Nella citata ordinanza n. 33/2017 è previsto che entro centoventi giorni dalla sua entrata in

vigore  della presente ordinanza le Regioni, e gli altri enti previsti dall’articolo 2, comma 1 prov-
vedono all’elaborazione di progetti degli interventi inseriti nell’Allegato 1 dell’ordinanza da sotto-
porre all’approvazione da parte del Commissario straordinario ai sensi dell’articolo 14, comma
5, del d.l. n. 189/2016,

- L’allegato 1 per la Regione Marche riguarda 38 plessi scolastici per un importo totale di interven-
ti pari a euro 139.181.630,00;

RILEVATO CHE:
- Da quanto apparso sul Corriere Adriatico del 14 settembre u.s. si legge “zero progetti per le

scuole del sisma. L’ordinanza bluff del sisma”; “i 140.000.000 restano così a fluttuare nello
spazio”; “quasi tutte le scadenze vengono disattese e quasi tutte le ordinanze commissariali
devono andare in proroga sui termini fissati …”;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

Quali azioni intende adottare affinché sia rispettato il termine di 120 giorni, previsto dall’ordinan-
za n. 33/2017, per la presentazione dei progetti esecutivi relativi agli interventi per le scuole
marchigiane ivi individuate.


