CONSIGLIO
REGIONALE
DEL PIEMONTE
Segretariato Generale

Settore Affari Generali e Istituzionali

ORDINE DEL GIORNO
N. 146

AZIONI POLITICHE A SOSTEGNO
DELLA MONTAGNA.
Presentato dai Consiglieri regionali:

RVFFINO DANIELA (prima firmataria), BERUTTI MASSIMO
VITTORIO, GRAGLIA FRANCESCO

Protocollo CR n. 42300
Presentato in data 17/12/2014

X LEGISLATURA

CONSIGLIO
REGIONALE

DEL PIEMONTE
Gruppo Consiliare Forza Italia

Al Presidente
dei Consiglio regionale
Q00042300/Q01t)ifl -01

Mauro LA WS

17/12/** CR

SEDI:

ORDINE DEL GIORNO ,U I

(Ari. 69 e. 1 e Art. 103 Regolamento)

Oggetto: Azioni politiche a sostegno della montagna

CONSIDERATO che la Legge di Stabilità prevederebbe l'introduzione di una norma che
ridefinisce la "montagna", eliminando una serie di agevolazioni per le comunità che vivono e

operano in quelle zone;

TENUTO CONTO che sarebbe inoltre intenzione del Governo disporre l'applicazione dell'Imu sui
terreni agricoli nei centri riparametrati con il livello Istat dei 600 metri di altitudine sul livello del
mare;

APPRESA anche la notizia relativa alle possibili modifiche del servizio di Poste Italiane, che
potrebbe ridurre la presenza nei piccoli Comuni e nelle aree marginali:
TENUTO CONTO che in questi ultimi anni, in centinaia di paesi montani gli uffici postali sono
stati chiusi definitivamente, in altri casi sono state previste aperture a giorni alterni, oppure con
limitazioni di orario, con conseguente riduzione della consegna della corrispondenza;

RITENUTO necessario siano adottati provvedimenti normativi e incentivi che garantiscano
residenzialità e investimenti nelle aree montane, posto che proprio queste costituiscono il 40 per
cento del territorio italiano, anziché condurre continue azioni di penalizzazione
il Consiglio regionale
impegna
Ni Giunta regionale

•
•

a intervenire nei confronti del Governo affinchè siano stralciate dalla Legge di Stabilità le
norme che potrebbero gravare ulteriormente sui territori montani;
a farsi parte attiva, anche a livello nazionale, per l'individuazione di efficaci politiche a
favore della montagna che ne favoriscano Io sviluppo, gli investimenti e la competitivita.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

