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Prot. n. 132                                                                             Napoli, 29 luglio 2020      
  

 
Al Presidente del Consiglio  

Regionale  
 

           SEDE 
 
 

Mozione 
 

Oggetto: iniziativa a supporto residenti dell'isola di Ischia a seguito 
dell'evento sismico del 2017. 
 

La sottoscritta Consigliera regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell’articolo 
121 del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta la seguente 

mozione al fine di promuovere una deliberazione del Consiglio regionale sulla 
materia in oggetto. 

 

premesso che: 
 

a) a seguito dell'evento sismico che ha colpito l'isola di Ischia il giorno 21 

agosto 2017, si sono determinate condizioni di emergenza sull’intero 
territorio dell’isola, con danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e 

private e molteplici e gravi disagi per la popolazione; 
b) con d.P.C.M. del 29 agosto 2017, era dichiarato lo stato di emergenza in 

conseguenza del sisma, riconoscendo in capo alla Regione Campania il 

coordinamento degli interventi conseguenti all’evento finalizzati al 
superamento della situazione emergenziale; 

 
considerato che: 
 

a) per rispondere all’esigenza abitativa durante gli interventi di ricostruzione e 
riparazione degli immobili danneggiati o distrutti, l’art. 18, comma 1, lett. 
1- ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, (conv. in L. 130/18) ha 

previsto misure di assistenza alla popolazione, o tramite sistemazione 
alberghiera o tramite erogazione del contributo di autonoma sistemazione; 

b) l’articolo 9 – quaterdecies del D.L. 123 del 2019 è intervenuto sulla predetta 
disposizione, riconoscendo in capo al Commissario per la ricostruzione il 
compito di provvedere, entro il 30 aprile 2020, alla cessazione 

dell'assistenza alberghiera e alla concomitante concessione del contributo 
di autonoma sistemazione alle persone aventi diritto; di disporre altresì la 

riduzione al 50 per cento dei contributi di autonoma sistemazione 
precedentemente concessi in favore dei nuclei familiari residenti in 
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abitazioni non di proprietà, che possono comunque essere concessi fino al 
31 dicembre 2020; 

c) in ragione delle misure di isolamento domiciliare, disposte in ragione 
dell’emergenza sanitaria, il Commissario per la ricostruzione disponeva la 

proroga dell’assistenza domiciliare, al fine di consentire a coloro che erano 
domiciliati in albergo di reperire altre abitazioni; 

 

considerato, altresì, che sarebbero 280 i nuclei familiari attualmente destinatari 
di contributo per l’autonoma sistemazione, ai sensi dell’ OCDPC n. 476/2017: 
l’ordinanza, in particolare, autorizzava il Commissario delegato ad assegnare ai 

nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata 
distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di 

provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell’evento sismico di 
cui in premessa, un contributo per l’autonoma sistemazione, disponendosi 
espressamente che “i benefici economici di cui al comma 1 sono concessi sino a 

che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero si sia 
provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non 

oltre la data di scadenza dello stato di emergenza”; 
 
atteso che: 

 
a) nonostante le richieste avanzate dai soggetti residenti, non è stata concessa 

un’ulteriore proroga per l’assistenza alberghiera; 

b) attualmente, a circa tre anni dall’evento, sono molte le famiglie che 
continuano a vivere in albergo: secondo quanto risulta alla scrivente, 

sarebbero circa ottante le persone ancora sfollate, tra cui anziani con 
patologie serie e bambini, ospitate presso quattro strutture alberghiere; 

c) si tratta di persone per cui il periodo post emergenziale e l’approssimarsi 

dell’ormai imminente stagione estiva rendono particolarmente gravosa la 
ricerca di una nuova abitazione per sé e per la propria famiglia; 

 
rilevato che secondo fonti di stampa, dal 21 agosto 2017 (data dell’evento 
sismico) a oggi lo Stato avrebbe investito 10 milioni di euro per garantire 

assistenza alle persone colpite dalle conseguenze del sisma. 

Tutto ciò premesso, considerato e atteso 

il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale: 

 
a intercedere affinché sia disposta la proroga per coloro che sono ancora in 

albergo dal 18 maggio 2020 al 15 settembre, stante le difficoltà nel reperire nuove 
abitazioni per l’emergenza sanitaria. 

 

    Maria Muscarà 
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