XI LEGISLATURA

REGIONE

LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 38 del 29 luglio 2019 ha approvato la mozione
n. 184 concernente:

“RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI CALAMITÀ NATURALE E
MESSA A DISPOSIZIONE DI UN FONDO A SOSTEGNO DEL COMUNE DI FIUMICINO
FORTEMENTE COLPITO DAL PESANTE EVENTO ATMOSFERICO NELLA NOTTE
DI DOMENICA 28 LUGLIO 2019”

IL CONSIGLIO REGIONALE

CONSIDERATO CHE
 la forte ondata di maltempo, che ha investito il litorale romano nella notte di domenica 28 luglio
2019, ha causato ingentissimi danni a infrastrutture, abitazioni e attività commerciali, mettendo in
serio pericolo la sicurezza della comunità e delle strade;
 la fortissima tromba d’aria, che ha colpito in particolar modo Focene, ha strappato via alla
comunità e alla sua famiglia la vita di una giovane donna;
 anche le spiagge sono state gravemente danneggiate, determinando consistenti danni non solo alla
costa, ma anche alle imprese balneari;
 la forte tromba d’aria ha colpito anche il comparto agricolo e il settore commerciale e artigianale
causando notevoli danni sia alle aziende agricole sia a molti negozi e attività artigiane situate nel
territorio del Comune di Fiumicino;
 per la natura eccezionale dell’evento atmosferico, il Comune di Fiumicino non ha le risorse
necessarie per sopperire ai danni e ripristinare lo stato dei luoghi, consentendo così il ritorno alla
normalità;
 pertanto, sono necessari interventi urgenti di ripristino dei luoghi gravemente colpiti, anche a
favore delle abitazioni, delle attività commerciali, delle aziende agricole e imprese balneari dei
cittadini che hanno riportato danni gravi;

TENUTO CONTO CHE
è stata dichiarata l’allerta meteo su tutto il territorio regionale, dalla tarda serata di sabato 27 luglio
fino a tutta la giornata di domenica 28 luglio 2019,

IMPEGNA
LA GIUNTA REGIONALE

 a riconoscere e a dichiarare lo stato di calamità naturale per quanto successo nel Comune di
Fiumicino;
 ad istituire un fondo speciale regionale atto a sopperire ai danni causati dal maltempo, da assegnare
direttamente al Comune di Fiumicino per i danni subiti dall’Amministrazione, dai cittadini per le
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loro abitazioni e per tutte le attività di servizio, di commercio e artigiane coinvolte dal pesante
evento atmosferico;
 ad avviare interventi di ripascimento sulle spiagge di Focene, gravemente colpite.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Gianluca QUADRANA)

IL PRESIDENTE
(Mauro BUSCHINI)

f.to Gianluca Quadrana

f.to Mauro Buschini

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal
Consiglio regionale.

Per il Direttore del Servizio Aula e commissioni
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr.ssa Cinzia Felci)
f.to Cinzia Felci
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