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CAMERA DEI DEPUTATI
_______________________
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI
APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO
– DDL su “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni,
nonché disposizioni per la riqualiﬁcazione e il recupero dei centri storici
dei medesimi comuni” (DDL 65/C ed abb.).
L’Aula ha licenziato, in prima lettura, il provvedimento in oggetto, con modiﬁche al
testo approvato dalle Commissioni riunite Bilancio ed Ambiente (si veda al riguardo
la notizia “In Evidenza” del 29 settembre 2016).
Tra queste, in particolare, si segnalano le seguenti:
Art. 1
Vengono modiﬁcate le disposizioni del testo relative alle deﬁnizioni, precisando che
“per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente ﬁno a 5000
abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno
popolazione ﬁno a 5000 abitanti”.
Emendamento 1.50 a ﬁrma di parlamentari
Viene aggiunta, tra le tipologie di comuni considerate ai ﬁni del presente
provvedimento, anche quella relativa a “comuni rientranti nelle aree periferiche e
ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo Sviluppo del
Paese”.
Emendamenti 1.1., 1.4, 1.13, 1.42, 1.59 a ﬁrma di parlamentari
Viene stabilito che i dati concernenti le popolazioni dei comuni, sono aggiornati
ogni tre anni.
Emendamento 1.54 a ﬁrma di parlamentari

Art. 3
Con riguardo al Fondo per lo sviluppo Strutturale economico e sociale dei piccoli
comuni, destinato, tra l’altro, al ﬁnanziamento di investimenti diretti alla tutela
dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico alla
salvaguardia e alla riqualiﬁcazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza
delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello
sviluppo economico e sociale e all’insediamento di nuove attività produttive, viene
stabilito che per gli anni 2017 e 2018 nel Fondo conﬂuiscano le risorse destinate
dall’art.1 comma 640 della Legge di Stabilità 2016 alla progettazione e la
realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», per essere
destinate al ﬁnanziamento esclusivo degli interventi di ristrutturazione dei percorsi
viari di particolare valore storico e culturale destinati al accogliere ﬂussi turistici
che utilizzano modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
Emendamento 3.100 delle Commissioni, subemendamento 0.3.100.2 a
ﬁrma di parlamentari
Con riguardo agli interventi inclusi nel Piano nazionale per la riqualiﬁcazione dei
piccoli comuni, viene aggiunta la messa in sicurezza e riqualiﬁcazione, oltre che
delle infrastrutture stradali e degli ediﬁci pubblici, con particolare riguardo a quelli
scolastici, anche di quelli per la prima infanzia.
Emendamento 3.29 a ﬁrma di parlamentari
Viene precisato che la selezione dei progetti che accederanno all’utilizzo del
Fondoper lo sviluppo Strutturale economico e sociale dei piccoli comuni, secondo le
modalità deﬁnite dal Piano nazionale per la riqualiﬁcazione dei piccoli comuni
avverràattraverso bandi pubblici.
Emendamento 3.3 a ﬁrma di parlamentari
Art. 4
Con riguardo agli interventi integrati pubblici e privati ﬁnalizzati alla
riqualiﬁcazione urbana che i piccoli comuni possono realizzare all’interno del
perimetro dei centri storici, in zone si particolare pregio, viene precisato che gli
interventi ﬁnalizzati al consolidamento statico e antisismico degli ediﬁci storici
possono riguardare anche la loro riqualiﬁcazione energetica.
Emendamento 4.3. a ﬁrma di parlamentari
In relazione alla previsione di forme di indirizzo e coordinamento da parte delle
Regioni ﬁnalizzate al recupero e alla riqualiﬁcazione dei centri storici, viene
disposto che tali forme si esplichino anche attraverso la promozione dello sviluppo
sostenibile mediante opportuna attivazione delle strategie di green community di
cui all’articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (green economy),

prevedendo al riguardo che gli interventi integrati per la riqualiﬁcazione debbano
possedere una qualità garantita, attestata anche mediante veriﬁche indipendenti,
con processi trasparenti e certezza delle prestazioni mediante opportuna
incentivazione e utilizzo di protocolli energetico-ambientali (rating system).
Emendamento 4.51 a ﬁrma di parlamentari
È stato, inoltre, modiﬁcato il titolo del provvedimento con il seguente “Misure per il
sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la
riqualiﬁcazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”.
Scheda emendamenti in Aula
Per l’iter parlamentare precedente si veda la Sintesi n. 30/2016.
Il provvedimento, in particolare, prevede misure volte a favorire il sostenibile
sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, ovvero dei
comuni con popolazione residente ﬁno a 5000 abitanti nonché i comuni istituiti a
seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione ﬁno a 5000 abitanti
rientranti nelle tipologie indicate dal provvedimento.
Il provvedimento passa ora alla lettura del Senato.

