
 
Consigliere Francesca De Vito 

Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Regione Lazio 

XI Legislatura 
 

 

 

Al Presidente del Consiglio Regionale del Lazio  

On. Mauro Buschini 

 

 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 

 

 

 

OGGETTO: Richiesta informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori in merito al Piano 

Regionale triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni di cui all'art. 13 della l.r. del 7 agosto 

2020 n. 9. 

 

VISTO 

 

Il trattato sull’Unione Europea (TUE); 

L'Art. 174 del Trattato di Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE); 

la Legge 6 ottobre 2017, n. 158 denominata “ Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli 

comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 

comuni”; 

la L.r. del 7 agosto 2020, n. 9 che reca “Tutela e valorizzazione dei Piccoli Comuni; 

Lo Statuto della Regione e Regolamento dei lavori del Consiglio Regionale; 

 

PREMESSO CHE 

 

L'art.3 del trattato sull’Unione Europea (TUE) definisce gli obiettivi di coesione sociale e territoriale; 

Il comma 2 dell'art. 1 della legge 158/2017 specifica che per piccoli comuni si intendono  i comuni 

con popolazione residente fino  a  5.000  abitanti  nonché  i comuni istituiti a seguito di  fusione  tra  

comuni  aventi  ciascuno popolazione  fino  a  5.000  abitanti; 
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CONSIDERATO CHE 

 

 

L'art. 13 della l.r. n. 9/2020 prevede la predisposizione del Piano Regionale per la riqualificazione dei 

piccoli comuni di durata triennale; 

Il suddetto articolo nello specifico prevede che "la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore 

regionale competente in materia, sentita la commissione consiliare competente, approva il piano 

triennale per la riqualificazione dei piccoli comuni, di seguito denominato Piano. Il Piano individua gli 

interventi da realizzare nel triennio di riferimento, tra quelli previsti dalla presente legge, finanziati con 

il fondo di cui all’articolo 15 e assicura priorità"; 

L'art. 14 della l.r. n. 9/2020 prevede che: "in sede di prima attuazione il Piano è approvato entro 

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". 

L’approvazione della Giunta Regionale del Piano triennale  proposto dall’Assessore sentita la 

Commissione di riferimento, doveva avvenire entro 6 mesi dalla pubblicazione della Legge sul BURL 

della Regione Lazio avvenuta in data 11 agosto 2020.; 

Nella Legge in oggetto erano stati previsti stanziamenti per gli anni 2021 e 2022; 

Nella l.r. n. 25 del 30/12/2020 "Legge di stabilità regionale 2021" sono state previste ulteriori risorse 

per i Piccoli Comuni e in particolare per incrementare i fondi di cui all'art.15 della l.r. 9/2020  

è istituito, nell’ambito della Segretaria del Presidente, l’Ufficio di scopo denominato “Piccoli comuni 

e contratti di fiume”, per supportare le attività del Presidente in ordine allo sviluppo e al sostegno ai 

piccoli comuni, nonché alla valorizzazione dei territori fluviali, mediante lo strumento dei contratti 

di fiume; 

è auspicabile concertare un impiego delle risorse regionali, nazionali ed europee, orientate al massimo 

della loro efficienza ed efficacia, obiettivo raggiungibile specialmente attraverso una pianificazione 

e programmazione degli interventi. 
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TENUTO CONTO CHE 

 

Da quasi 20 anni i Comuni con residenti inferiori ai 5000 abitanti aspettavano una legge a loro 

dedicata; 

specialmente in questo momento di grave crisi economica si reputa di fondamentale importanza  

l'attuazione di questa legge, per dare sviluppo e incremento della popolazione a questi territori, con 

le soluzioni introdotte sia per le imprese che per coloro che si volessero trasferire; 

Nella legge di stabilità regionale 2021 sono previsti per il 2021 per il fondo per lo sviluppo e il 

sostegno dei piccoli comuni - parte corrente 700.000,00 euro, per il fondo fondo per lo sviluppo e il 

sostegno dei piccoli comuni -parte in conto capitale 1.800.000,00 euro ed infine per il fondo per 

sostenere il reddito di residenza attiva 200.000,00 euro per un totale di 2.700.000,00 euro; 

 

 

Tutto ciò premesso e considerato, si 

 

INTERROGA 

 

Il Presidente della Giunta On. Le Nicola Zingaretti e L’Assessore alle Politiche Sociali, Welfare ed 

Enti locali On.le Alessandra Troncarelli , per conoscere: 

lo stato di avanzamento dei lavori in merito al Piano Regionale triennale per la riqualificazione dei 

piccoli comuni, come specificato all’art. 13 della legge del 7 agosto 2020 n. 9. 

 

Francesca De Vito 

 

 

 

  

  

 

Francesca De Vito
Matita


