Allegato 1: NOTA PROTEZIONE CIVILE REGIONE MARCHE

REGIONE MARCHE
Servizio Protezione Civile
Soggetto attuatore sisma 2016

Ai Sindaci dei Comuni della
Marche

Regione

E,p.c.:
ERAP Marche
Ing. Maurizio Urbinati
Oggetto:art. 14 D.L. 9 febbraio 2017 n. 8 convertito con legge 7 aprile 2017 n. 45- Acquisizione
immobili ad uso abitativo per l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma -Comunicazioni .

Gentili Sindaci,
Con Decreto 1356/SAS2016 del 22/09/2017 sono state approvate le graduatorie degli
immobili di cui all'oggetto.
Con il Decreto 1392/SAS2016 del 02/10/2017 è stata proposta la modulistica, sono stati
fissati i tempi per procedere con gli abbinamenti per la successiva determinazione del fabbisogno e
sono state apportate modificazioni alle graduatorie di cui al Decreto n. 1356.
Con la presente,in riferimento all'oggetto,si rappresenta quanto segue.
Alcuni comuni hanno segnalato criticità in orqine alla individuazione del fabbisogno
finalizzato alla proposta di acquisto degli alloggi individuati ai sensi dell'art. 14 D.L. 9 febbraio
2017 n. 8 convertito con legge 7 aprile 2017 n. 45.
In particolare, alcuni nuclei familiari non accettano localizzazioni particolarmente
disagiate rispetto alle loro abitazioni di origine, seppure ricadenti nel comune di residenza,
poiché in alcuni casi gli alloggi sono ubicati in località difficilmente raggiungibili o lontane dalle
proprie abitazioni o particolarmente isolate.
Altre motivazioni addotte per la mancata accettazione sono relazionate al fatto che gli
immobili indicati nelle graduatorie, si trovano in località non raggiungibili da mezzi pubblici o che per la
loro ubicazione rischiano di essere nel periodo invernale isolati dalla neve.
Queste criticità risultano ancora più accentuate nel caso in cui si tratti di nuclei familiari
composti da anziani o da persone sole e prive di mezzi autonomi di trasporto.
Ciò posto, nella circostanza in cui tali alloggi sono tra i primi in graduatoria (graduatoria che
come è
 noto è
 stata redatta anche sulla base del prezzo più basso), queste situazioni bloccano di
fatto la possibilità di procedere, non consentendo l'assegnazione di quelli successivi in graduatoria
ed il loro conseguente acquisto.

In questi casi viene vanificato il lavoro fatto per individuare questa misura alternativa alle
SAE ed al CAS, secondo i requisiti previsti del decreto legge predetto.
Pertanto, al fine di raggiungere le finalità della normativa in oggetto indicata, i comuni,
qualora si presentino tali situazioni, motivando adeguatamente e dimostrando l'impossibilità di
procedere all'assegnazione degli altri alloggi in graduatoria, possono assegnare quelli successivi
della medesima graduatoria, in tal modo raggiungendo l'obiettivo previsto dal D.L. citato.
In tali circostanze saranno applicati in via analogica i criteri seguiti per l'individuazione delle
aree in cui sono state posizionate le SAE, (ad es. prossimità ai centri storici, prossimità alle
abitazioni di origine,presenza dei servizi minimi, ecc.).
Per ulteriori informazioni contattare ERAP Marche ai numeri 0712853235 e 3298894380.
Cordiali saluti

(David Piccinini)
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