Oggetto: ORDINE DEL GIORNO, legato alla mozione “scuole sicure”, per chiedere
con urgenza alle autorità competenti un DL per il prolungamento dei termini per
l’accesso ai 5.000 euro per i lavoratori autonomi colpiti dal sisma

PREMESSO CHE:
-

l’art. 45 del DL n.189/2016 (legge di conversione n.229/2016 e convenzione del 20
gennaio 2017) ha permesso l’erogazione una tantum di 5.000 euro ai lavoratori
autonomi colpiti dal sisma di agosto e ottobre 2016

-

nei Comuni come Ascoli Piceno tale erogazione era subordinata alla presentazione
della notifica dell’ordinanza di inagibilità

-

la scadenza dei termini della domanda è stata fissata per il 14 aprile 2017

CONSIDERATO CHE:
-

ci sono arrivate varie segnalazioni da parte di Cittadini che non hanno potuto
presentare la domanda, o l’hanno presentata ma gli è stata rigettata, perché non
avevano ricevuto in tempo utile il sopralluogo da parte degli enti preposti per la verifica
tecnica dell’immobile, o peggio ancora perché non avevano ricevuto entro i termini la
notifica dell’ordinanza

-

alcuni di tali Cittadini sono intenzionati a rivalersi con gli enti responsabili di questi
ritardi per il mancato accesso al contributo, con un potenziale notevole danno erariale

-

ad oggi sono disponibili ancora dei fondi per poter erogare il sopracitato contributo

-

ciò non può avvenire se il Governo non emana un apposito DL sulla materia, con un
prolungamento dei termini suddetti

-

tale DL dovrebbe essere convertito in legge entro 60 giorni dall’emanazione

-

dalla fine di dicembre le Camere dovrebbero cessare l’attività legislativa per le elezioni
legislative che si terranno nel 2018

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
IL CONSIGLIO COMUNALE CHIEDE AL SINDACO
di farsi con urgenza promotore di una campagna di sensibilizzazione presso le autorità
competenti per l’emanazione dello strumento legislativo che permetta una riapertura dei
termini per l’accesso ai fondi, così da sanare questa palese ingiustizia che danneggia molti
Cittadini per la lentezza della burocrazia.

I Consiglieri Comunali:

