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OGGETTO: Iniziativa a sostegno dei Comuni colpiti dai recenti sismi – Campagna
#lasolidarietànoncrolla

PREMESSO CHE
- Il Centro Italia nel 2016 è stato colpito da una serie di innumerevoli episodi sismici iniziati ad
agosto con epicentro situato tra la Valle del Tronto ed i Monti Sibillini. La prima forte scossa si è
avuta il 24 agosto 2016 ed ha avuto una magnitudo momento* di 6,0, con epicentro situato lungo la
Valle del Tronto, tra i comuni di Accumoli (RI) e di Arquata del Tronto (AP). Due potenti repliche
sono avvenute il 26 ottobre 2016 con epicentri al confine umbro-marchigiano, tra i comuni della
Provincia di Macerata, Visso, Ussita e Castelsantangelo sul Nera. Il 30 ottobre 2016 è stata
registrata la scossa più forte, di magnitudo momento* di 6,5 con epicentro tra i comuni di Norcia,
Castelluccio e Preci, in Provincia di Perugia.
VISTO CHE
- Mentre la terra continua a tremare, le popolazioni colpite dal sisma fanno i conti con le macerie di
case, aziende e monumenti. Il comprensorio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini è stato il centro
delle numerose scosse che una dopo l’altra hanno spazzato via interi comuni: Visso, Norcia,
Castelluccio, Pretare, Arquata del Tronto. Nomi che fino a pochi mesi fa evocavano colori e
profumi senza tempo, sono stati piegati dalla forza del terremoto.
CONSIDERATO CHE
- All’indomani del sisma che ha distrutto diversi comuni tra Marche e Umbria, molti produttori
hanno perso la loro attività .
RITENUTO CHE
Sono state fortemente colpite anche le aziende soprattutto del settore agroalimentare, che tra
quelle montagne si sono tramandate per anni i segreti di alcuni dei prodotti più pregiati del Made in
Italy: tartufo, legumi e affettati che hanno abbattuto le
frontiere nazionali per conquistare il mondo.
Partendo dalle peculiarità e dalla difficoltà che in questo momento molti produttori di
prodotti tipici stanno affrontando, sorge l’esigenza di promuovere una campagna a loro sostegno, al
fine di aiutare queste persone a non mollare ed a ripartire

Tutto ciò considerato
SI IMPEGNA
Sindaco e la Giunta
1. ad istituire e promuovere una campagna in favore dei Comuni terremotati del centro Italia
denominata: #lasolidarietànoncrolla che faccia da contenitore ad iniziative concrete di aiuto
volte alla ripresa economico-sociale delle popolazioni colpite
2. ad invitare produttori e commercianti dei prodotti tipici dei Monti Sibillini localizzati nei
Comuni coinvolti dai sismi, alle iniziative promosse dal Comune di Urbino, come la Festa
del Duca, i Mercatini di Natale, la Festa del Duca d‘inverno e comunque tutte le feste dove è
prevista una fiera
3. a prevedere un’esenzione totale dei costi (tassa di occupazone e altri), in via eccezionale
(almeno per l’anno in corso) per dette aziende invitate in virtù della particolare, e gravosa,
situazione creata dal sisma e per non vanificare gli effetti di ripresa economica
4. a coordinare le suddette attività anche in collaborazione con altri Comuni della Regione al
fine di ottenere una massa critica maggiore che favorisca la diffusione delle iniziative (che
potrebbero essere differenziate per Comune all’interno dello stesso contenitore).
.

