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  La Camera, 
   premesso che: 
    il 29 dicembre 2013 un terremoto di magnitudo (ML) 4,9, localizzato dalla rete sismica na-
zionale tra le province di Caserta e Benevento, ha colpito nel raggio di oltre 10 chilometri dall'epi-
centro – identificato nel territorio del comune di Piedimonte Matese (CE) – molti comuni dell'area, 
producendo significative compromissioni statiche di numerosi edifici pubblici e privati rimasti se-
riamente danneggiati; 
    il 20 gennaio 2014 si è registrata una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4,2 che, 
oltre ad interessare le medesime aree già colpite dallo sciame sismico iniziato il 29 dicembre, è 
stata avvertita anche nella città di Napoli e in tutta la provincia di Campobasso; 
    nella medesima giornata ulteriori scosse, circa 19, secondo quanto registrato dall'Istituto 
nazionale di geofisica e vulcanologia, si sono concentrate in particolare nelle aree dell'alto Matese, 
allocate sia nella provincia di Caserta che in quella di Benevento, provocando ingenti danni sia ad 
abitazioni private sia a molti opifici ed edifici pubblici tra i quali complessi scolastici, strutture sani-
tarie, immobili di pregio storico monumentale e chiese, da subito dichiarate inagibili e, quindi, sot-
tratte alla pratica del culto; 
    i descritti eventi hanno arrecato notevoli disagi alla popolazione residente, resi ancora più 
gravi dalla posizione geografica dei territori interessati, prevalentemente montani, e dal fatto che il 
sisma ha compromesso anche l'agibilità delle strade di accesso alle aree suddette; 
    è necessario intervenire urgentemente a sostegno delle popolazioni e degli enti colpiti dal-
l'evento calamitoso, individuando risorse pubbliche adeguate a fronteggiare e rimuovere le conse-
guenze dannose del sisma,
impegna il Governo:
   ad adoperarsi affinché, unitamente alla regione Campania, individui le adeguate risorse fi-
nanziarie, anche a valere sui fondi aggiuntivi per la coesione territoriale, nazionali e comunitari, 
della programmazione 2007/2013, finalizzate ad assicurare, nelle zone terremotate, la ristruttura-
zione degli edifici e la riparazione di tutti i danni subiti dalle citate aree in seguito al terremoto; 
   ad attivarsi immediatamente per accedere ai finanziamenti del Fondo di solidarietà per le 
grandi calamità dell'Unione europea (FSUE). (1-00387) «Sarro, Brunetta».


