Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo e che anche quando non ci
sei resta ad aspettarti. (Cesare Pavese)

DOPO L’APPROVAZIONE DELLA L. 122/2010 “Manovra Finanziaria”
CON FORZA NOI CHIEDIAMO
PREMESSO che non si possono cancellare millenni di storia italiana approvando una legge che di fatto
rende i piccoli comuni assolutamente inutili. Oltre al gravissimo danno c’è anche la beffa. Infatti si
obbligano i comuni ad associare di fatto tutti i servizi richiamando un articolo della legge 42 del 2009 che
istituisce il federalismo. Altro che federalismo! Il comma 27 non garantisce alcun taglio degli sprechi, né
significativi risparmi ma è un atto d’imperio incostituzionale, come abbiamo dimostrato nelle
osservazioni e proposte emendative presentate: gli ambiti ottimali non debbono essere considerati un
principio e un obbligo, ma solo un metodo da usare nella gestione delle funzioni e servizi comunali, se e
quando garantiscono l’economia, l’efficienza e l’efficacia. Devono essere rapportati al bacino di utenza
che di volta in volta potrebbe variare, in relazione alle necessità tecniche, produttive ed economiche.
L’indicazione delle funzioni fondamentali non può avvenire mediante un qualsiasi decreto legge, ma
attraverso leggi di principio che lascino spazio all’AUTONOMIA DEI COMUNI collocati dalla
costituzione al primo posto rispetto agli altri enti che costituiscono la Repubblica italiana.
CIO’ PREMESSO CHIEDIAMO AL GOVERNO :
1) La revisione generale dei limiti di spesa in materia di personale che oggi penalizzano esclusivamente i
piccoli comuni virtuosi. Alcuni comuni, addirittura, stanno chiudendo per ferie gli uffici non potendo
procedere alla sostituzione del personale a causa del blocco generale imposto alle spese del personale.
2) Riordino normativo / fiscale e semplificazione amministrativa attraverso la costituzione di un federalismo
solidale in favore dei Piccoli Comuni (le micropoli) mediante l’istituzione di nuovi parametri di spesa che
prendano in considerazione il cosiddetto DISAGIO che deve comprendere i fattori di : “spopolamento,
anzianità della popolazione, Aire, risorse proprie dei piccoli centri (acqua, ambiente ecc.) estensione del
territorio, distanza dal capoluogo, rapporto abitanti superficie, chilometraggio delle strade comunali,
montanità, carenza di servizi, vincoli ambientali e paesaggistici, inclusione in parchi naturali ecc.”.
3) Eliminazione dell’obbligo di convenzionamento: riteniamo che questo vincolo (tra più Comuni per gestire
funzioni e servizi) comporti difficoltà tali da richiedere forme snelle ed adattabili ad ogni funzione,
modificabili in rapporto alla necessità e, ove necessario, eliminabili senza complicazioni tecno-giuridiche
eccessive.
In un sistema politico istituzionale mutevole ed in continua evoluzione, come quello degli Enti Locali, resta,
a nostro avviso, più confacente per i Piccoli Comuni gestire autonomamente gli strumenti della convenzione
o della delega che consentono l’integrazione fra i Comuni senza mettere in discussione l’identità di ognuno
di essi e senza creare ulteriori apparati e burocrazie, prevedendo anche, qualora ne sussistano i presupposti,
l’esternalizzazione degli stessi servizi convenzionati mediante formule imprenditoriali.
4) Modifiche al corpo legislativo sui lavori pubblici onde evitare i tempi lunghi per la realizzazione delle
Opere Pubbliche. In particolare l’estensione a tutti i tipi di lavoro, servizi e forniture di importo inferiore a
500.000,00 Euro delle modalità di esecuzione in economia dei lavori pubblici, consentendo la partecipazione
alle ditte in possesso della sola iscrizione alla C.C.I.A.A. in deroga a quanto previsto dall’art. 28 del DPR
34/2000.
5) Riconoscimento e partecipazione dell’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia -ANPCI- alla
Conferenza Stato – Città e dunque al tavolo costituito fra Governo, Regioni, Autonomie Locali per le riforme
istituzionali al fine di salvaguardare le peculiarità dei Piccoli Comuni, ma anche nelle Conferenze Regioni –
Autonomie Locali già operanti, soprattutto per la cogente attività inerente il rinnovamento degli Statuti
regionali, come costituzionalmente previsto; nonché l’integrazione del comma 1 degli artt. 271 e 272 del Dec.
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Lgs. 18.08.2000 n. 267 che consentirebbe l’inclusione della nostra Associazione Nazionale A.N.P.C.I. tra le
Associazioni indicate che possono ottenere sia la messa a disposizione gratuita delle sedi da parte degli Enti
Locali presso i quali esercitano le loro funzioni, che la possibilità di realizzare programmi del Ministero degli
Affari Esteri relativi alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
Marsaglia, lì 03/08/2010
Il Presidente Franca Biglio
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