
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

Al Ministro dell'Interno. 

 

Per sapere - premesso che: 

 

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, a quanto si apprende dalla stampa, ha avviato 

un'indagine riguardante il trasferimento di residenza, da parte di oltre cento residenti, nei Comuni colpiti 

dal sisma lo scorso 24 agosto 2016, con particolare riferimento al Comune di Amatrice e di Accumoli, che in 

quei comuni possedevano un'abitazione configurata come seconda proprietà. Tale inchiesta ha messo in 

luce che il cambio di residenza, le cui richieste sono state formalizzate a seguito degli eventi sismici erano 

finalizzati all'ottenimento del contributo di autonoma sistemazione (CAS). Lo stesso rappresenta 

un'erogazione mensile che la Protezione Civile prevede per coloro che sono costretti a trovare una 

sistemazione alternativa dopo la distruzione della propria casa a causa del suddetto sisma, di ammontare 

variabile tra i 250 euro e i 900 euro; 

 

l'inchiesta della magistratura è scaturita in virtù dell'eccessiva sproporzione tra i residenti e le 

successive richieste di trasferimento di residenza da parte di un considerevole numero di cittadini. Tali 

anomalie hanno indotto la magistratura ad avviare un'inchiesta, ipotizzando la configurazione di reati di 

truffa e falso; 

  

si chiede di sapere: 

 

se il Ministro è a conoscenza dei fatti esposti in premessa; 

 

se e come intende procedere nei confronti di quelle amministrazioni comunali che a causa di una 

eccessiva negligenza non hanno effettuato i dovuti accertamenti, lasciando così che tale fenomeno 

fraudolento e illegale si diffondesse; 

 

in considerazione della estensione di tale fenomeno, essendosi rilevato anche con riferimento agli 

eventi sismici che hanno colpito la città de L'Aquila e il territorio dell'Emilia Romagna, se non intenda 

valutare l'opportunità di predisporre specifiche procedure o schemi - tipo, se del caso di carattere 

vincolante e preventivo, destinati ai Comuni e volti ad aumentare i controlli aventi ad oggetto le richieste di 

cambio di residenze in occasione dell'avvento di fenomeni calamitosi. 

LUCHERINI, PEZZOPANE, AMATI 

 


