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Gentile dott. Sartini, 

come lei sa, ho sempre seguito con molta attenzione tutto ciò che concerneva l'evento
alluvionale  del  3  maggio 2014,  sia  nella  prima drammatica fase,  che  nel  periodo
successivo.  Credo  che  il  mio  intervento,  costruito  coinvolgendo  diversi  colleghi  di
numerose regioni colpite  da analoghe emergenze, sia servito per  ottenere in tempi
brevissimi  la  dichiarazione  di  stato  di  emergenza  per  le  Marche  e  i  successivi
finanziamenti.

Conseguentemente,  sempre  in  piena  sintonia  e  in  collaborazione  con  il  Sindaco
Maurizio Mangialardi e con la Regione, ho continuato ad impegnarmi per cercare di
poter intervenire anche sulla fase 2 dell'emergenza, quella che riguarda il sostegno a
famiglie e imprese.

Questa è questione assai più complessa, perché interessa in Italia milioni di persone e
quindi, conseguentemente, impegna il Governo per cifre molto elevate.

Nonostante  la  difficoltà,  siamo comunque  riusciti,  in collaborazione  con  il  Sindaco
Mangialardi  e  quindi  con  l'ANCI  nazionale  e  sempre  lavorando  in  sintonia  con  i
colleghi  di altre  regioni,  a far  approvare un emendamento nella  Legge di Stabilità
2016 con un finanziamento di 1.5 miliardi per la fase 2.

Lei  giustamente  ricorda  alcune  notizie  uscite  sulla  stampa online  locale,  dove  ho
riferito brevemente di questo mio lavoro.

Le confermo che sto lavorando per rendere concreto l'intervento finanziario sulla fase
2 delle  emergenze.  Per  questo sto coordinando un gruppo di  colleghi  di  Toscana,
Emilia-Romagna, Liguria, Lazio, e stiamo sollecitando il MEF perché si dia attuazione
a quanto già previsto all'articolo 1, commi 422-428 della Legge di Stabilità.

Queste norme identificano, come sa, 1.5 miliardi di euro per la fase 2 delle emergenze
a livello nazionale,  che  dovranno essere  erogati  a  famiglie  e  imprese  colpite  dalle
emergenze sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni. E' in capo al MEF la definizione
del programma di realizzazione, ancora non completato.

Anche  questa  fase  di  transizione,  alla  cui  rapida  conclusione  sto  lavorando,  è
naturalmente stata seguita e condivisa dal Sindaco si Senigallia e spero possa essere
condivisa positivamente da tutte le forze di maggioranza e opposizione che siedono in
Consiglio Comunale.

Cordialmente,

sen. Silvana Amati
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Onorevole Amati  buon giorno.
Sono il consigliere comunale Sartini Giorgio e Le invio una lettera per chiederLe alcuni
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chiarimenti per dare risposte ai cittadini che mi interpellano quotidianamente.
Grazie per il tempo prestatomi.

Sartini Giorgio
Senigallia Bene Comune
333 2892075
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