
                                                                                     
                                                                 

  

Al Presidente del Consiglio Comunale 
P.c. Al Sindaco 

 
Mozione sul sostegno a cittadini e imprese per l’alluvione del 

15-16.09.2022 
 
Preso atto che, tra il 15 e il 16.09.2022, un evento senza precedenti ha coinvolto la vallata del Misa, scaricando in 
poche ore più di 400 mm di pioggia a terra e nel fiume; 
 
Premesso che questa pioggia poi ha causato l’evento alluvionale che ha coinvolto l’intera vallata del Misa, causando 
ad oggi undici morti, centinaia (se non migliaia) di sfollati e centinaia di milioni di euro di danni; 
 
Premesso che ci sarà tempo e modo di accertare le varie responsabilità degli enti preposti al finanziamento, 
costruzione di opere, controlli, gestione dell’emergenza; 
 
Premesso che in questo momento è fondamentale collaborare e cooperare con proposte fattive e operative rivolte a 
difendere i nostri cittadini e imprese; 
 
Premesso che con l’alluvione del 2014 sono state messe in campo diverse azioni a tutela dei cittadini e delle imprese 
e si potrebbe trarre spunto da quelle iniziative per accelerare diversi percorsi amministrativi; 
 
Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta a: 
 

- muoversi, in raccordo con Regione e Governo, per chiedere l’immediata sospensione dei pagamenti delle 
bollette, delle rate dei mutui (capitale e interessi, senza che ci sia un aggravio di costi successivi), dell’IMU; 

- lavorare per dare possibilità di effettuare le operazioni di ripristino degli immobili danneggiati riconducibili alla 
tipologia di intervento "manutenzione ordinaria" senza alcuna comunicazione al Comune; 

- muoversi, sempre in raccordo tra Regione e Governo, per portare subito all’attenzione la possibilità di istituire 
nelle Marche un fondo straordinario di ristori per attività economiche ed imprese, che abbia procedure snelle e 
certe per ottenere risorse in tempi brevi; 

- prevedere la gratuità, per le famiglie alluvionate, delle rette degli asili nido e della refezione scolastica per 
l’a.s. 2022-2023, ove servisse in raccordo e sentita l’Unione dei Comuni per quanto di propria competenza; 

- valutare l’esenzione, assieme a VivaServizi, del pagamento delle bollette dell’acqua di cittadini e imprese 
alluvionate per il periodo che va dal 15.09 al 31.10.2022 almeno, necessario per pulire le proprie case e 
attività; in alternativa, prevedere il pagamento basato sul consumo storico per lo stesso periodo; 

- prevedere un rimborso per i costi di rimozione delle proprie auto e un contributo per utilizzo autospurgo nelle 
proprie abitazioni, cantine, garage o aziende; 

- prevedere la gratuità del trasporto pubblico locale per tutti i cittadini coinvolti nell’alluvione fino al 30.06.2023; 
- dialogare con proprietari di immobili e associazioni di categoria al fine di ridurre sensibilmente il canone di 

locazione e/o affitto per famiglie e imprese nelle aree alluvionate. A sua volta il Comune dovrebbe, nelle aree 
e immobili di proprietà, valutare la riduzione dei canoni di locazione per gli affittuari; 

- prevedere l’esenzione del canone unico patrimoniale, con particolare riferimento a occupazione del suolo 
pubblico, passi carrabili e imposta di pubblicità per 1 anno a partire dall’evento alluvionale del 15-16.09.2022 

- creare un fondo comunale di supporto alle aziende; 
- creare un fondo unico Comune-Caritas e altri soggetti che stanno raccogliendo fondi per interventi immediati 

di sostegno alle famiglie, da richiedere attraverso apposito bando pubblicato successivamente; 
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