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Gruppo assembleare

Alla Presidente

dell'Assemblea Legislativa
Simonetta Saliera

Sede

Risoluzione

L'Assemblea Legislativa deirEmilia-Romagna

Premesso che

fino al 2018 sono state garantite misure e agevolazioni dai precedenti governi e dal
Parlamento della precedente legislatura a favore delle comunità colpite dal sisma in
Emilia nel 2012, quali quelle relative alla proroga per il pagamento dell'IMU e misure di
sostegno agli enti locali;

il decreto "Genova", n. 109/2018, votato dal Senato il 15 novembre 2018, contiene
misure per il sisma del Centro Italia e per altre emergenze;

Rilevato che

gli emendamenti al decreto (39.1, 39-ter 0.2, 39-ter 0.16, 39-ter 0.9, 39-ter 0.14, 39-ter
0.19, 39-ter 0.15, 39-ter 0.17, 39-ter 0.18) che puntavano a riproporre le misure di
sostegno alle comunità emiliane colpite dal sisma del 2012 (misure riproposte e
prorogate ripetutamente dal 2012 al 2018) sono stati respinti dalla maggioranza formata
da Lega e Movimento 5 Stelle;

gli emendamenti erano nati su richiesta dei territori e degli Enti locali emiliani colpiti dal
sisma del 2012 per prorogare le misure valide sino all'anno in corso, nonché ulteriori
disposizioni necessari per accompagnare il processo di ricostruzione;

il decreto approvato non prevede proroghe e disposizioni a favore delle amministrazioni
e dei cittadini dei territori colpiti dal sisma del 2012 fondamentali per continuare
nell'opera di ricostruzione; a titolo esemplificativo, con la mancata approvazione delle
norme proposte non viene garantita per tutto lo stato di emergenza l'autorizzazione ad
avvalersi del personalestraordinario, non vengono garantite lespese di funzionamento,
non è stata consentita alcuna proroga per l'esenzione dell'IMU sugli edifici inagibili,
nonché le deroghe al pareggio di bilancio e la sospensione delle rate dei mutui degli Enti
locali.

Tutto ciò considerato
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la propria disapprovazione per il fatto che gli emendamenti proposti da alcuni
parlamentari emiliani siano stati respinti e non siano stati inseriti nel decreto Genova le
misure per le comunità colpite dal sisma del 2012.

Impegna la Presidenza dell'Assemblea Legislativa e della Giunta

A sollecitare rispettivamente il Parlamento, attraverso i Presidenti delle Camere, e il
Governo a ripristinare tali misure e agevolazioni nella predisposizione della prossima
finanziaria.
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