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Oggetto: Rapida approvazione del D.D.L. per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali

PREMESSO che il 28 settembre 2016, la Camera dei Deputati ha approvato all'unanimità il D.D.L.
"Misure per il sostegno e la valorizzazione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei
territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri
storici", provvedimento conseguentemente trasmesso all'esame del Senato;
TENUTO CONTO che i piccoli Comuni, specialmente quelli montani, risultano già fortemente
penalizzati per la criticità dei territori e sono da sempre, fra quelli più a rischio isolamento e
abbandono;
CONSIDERATO che la proposta all'esame del Parlamento contiene una serie di misure destinate
ai piccoli Comuni che consistono in:
- sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale;
- promozione dell'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni;
- tutela e valorizzazione del loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;
- favorire l'adozione di misure a vantaggio sia dei cittadini che vi risiedono, sia delle attività
produttive, con riferimento, in particolare, al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di
contrastare lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico;
RILEVATA l'importanza che i piccoli Comuni, in particolare quelli dei territori montani, rivestono
nel tessuto economico-sociale del nostro territorio;
APPRESO che alcune associazioni di Comuni hanno espresso parere favorevole a tale legge ed
hanno auspicato che la stessa sia approvata in tempi brevi
il Consiglio regionale
impegna la Giunta regionale

ad intraprendere, immediatamente, ogni utile iniziativa presso il Parlamento per accelerare l'iter
d'esame e approvazione di un provvedimento lungamente atteso dai picc» Comuni italiani.

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Gara nte per la protezione dei
dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)

