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PROVIN lA D I CUN O EMAS 
GESTIONE AMBIENTALE 

VERIFICATA 
Rei. n. (T·OOI099 

N. 4 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: 	 ODG PER LA RICHIESTA AL GOVERNO ED AL PARLAMENTO DI 
APPROV ARE IL DDL PICCOLI COMUNI E MONTAGNA. 

L'anno duemiladiciassette, addì due del mese di marzo, alle ore 19:30 nella solita sala delle . . . 
nUnIOnI. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria di prima convocazione in 
seduta pubblica. 

All'appello sono risul tati: 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 
DHO Enzo Sindaco X 
PRA TO Veronica Vice Sindaco X 
NICOLINO Pietro Lorenzo Assessore X 
GAZZANO Alessandro Consigliere X 
CARAZZONE Alex Consigliere X 
PENNACINO Anna Maria Consigliere X 
PATRONE Leo Consigliere X 
FRESIA Angelo Consigliere X 
GENTA Paolo Consigliere X 
MASSERA Cristina Consigliere X 
GAZZANO Ivan Consigliere X 

e cosÌ in numero legale di lO Consiglieri sui Il assegnati al Comune di cui Il in carica. 

Con l'intervento e l'opera della Dr.ssa Chiabra Maria Gabriella, Segretario Comunale, il Signor 
Dho Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, 
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 
dell'oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 


PREMESSO che: 

• 	 I piccoli Comuni sono l'anima dell'Italia, luogo dove si concentrano opportunità culturali, 
economiche, sociali, indispensabili per l'identità del Paese; 

• 	 Il disegno di legge recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, 
nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi 
Comuni" è stato approvato all'unanimità in prima lettura il 28 novembre 2016 dalla Camera 
dei Deputati e trasmesso per l'approvazione al Senato il 29 novembre 2016; 

• 	 Il disegno di legge concentra importanti opportunità per tutto il Paese che decide di investire 
su un'idea di sviluppo endogeno e integrato in grado di puntare sui territori e sulle comunità, 
di coniugare storia, cultura e saperi tradizionali con l'innovazione, le nuove tecnologie e la 
green economy; 

• 	 L'iniziativa legislativa interessa ben 5.585 piccoli Comuni italiani che amministrano più 
della metà del territorio nazionale e dove vivono oltre 10 milioni di cittadini. Queste realtà 
sono una straordinaria risorsa per difendere la nostra identità, le risorse e proiettarle nel 
futuro, verso un'idea di Italia in cui sostenibilità, residenzialità e parità di diritti diventano il 
fulcro dello sviluppo locale; 

• 	 Il disegno di legge raccoglie e amplifica le voci e le istanze di comunità che determinano al 
loro interno un forte equilibrio territoriale per la salvaguardia della storia e dell'ambiente, 
diventando un vero capitale sociale locale in grado di preservare l'assetto idrogeologico e 
tutelare le aree interne. Luoghi dove più da vicino e direttamente si sperimenta e si dà corpo 
all'autogoverno di una comunità grazie alla sussidiarietà; 

• 	 Il 2017 è stato individuato dal Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo come 
"Anno dei borghi"; 

CONSIDERA TO che il disegno di legge recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei 
piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei 
medesimi Comuni" prevede: 

1. 	 L'istituzione di centri multifunzionali per la fornitura di servIzI In materia ambientale, 
sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione 
e sicurezza, autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori 
agricoli. 

2. 	 Lo stanziamento di lO milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per ciascuno degli 
anni dal 2018 al 2023, destinati a finanziare interventi in tutela dell'ambiente e dei beni 
culturali, mitigazione del rischio idrogeologico, messa in sicurezza delle scuole, 
l'acquisizione delle case cantoniere e ferrovie disabitate per realizzare circuiti turistici e 
promuovere la vendita di prodotti locali. 

3. 	 Il riconoscimento ai piccoli Comuni della funzione di sviluppo socio-economico del loro 
territorio, da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata attraverso le Unioni di Comuni 
e le Unioni montane di Comuni. 

4. 	 La semplificazione e l'accesso a norme che consentono la diffusione della banda ultralarga 
nelle aree cosiddette a fallimento di mercato. 

5. 	 La possibilità di realizzare, anche in forma associata e d'intesa con la Regione, iniziative per 
sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in 
specifici ambiti territoriali, attraverso la rete capillare degli uffici postali. 



6. 	 Il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta 
a chilometro utile anche grazie alla vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da 
filiera corta a chilometro utile. 

7. 	 Le agevolazioni nella rete dei trasporti delle aree rurali e montane, con il miglioramento 
delle reti infrastrutturali, nonché il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati 
al collegamento tra i Comuni delle aree rurali e montane, e con i Comuni capoluogo di 
provincia e regione. 

8. 	 Un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al 
collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e 
alla progressiva digitalizzazione. 

9. 	 Il recupero e riqualificazione dei centri storici, mediante interventi integrati che prevedano il 
risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio, promuovendo la 
creazione di alberghi diffusi in una logica di efficientamento energetico e di antisismica 
secondo la metodologia delle "Green Communities". 

Tutto ciò considerato e condiviso, 

Con votazione unanime, favorevole e palese, 

GLI AMMINISTRA TORl del COMUNE di NUCETTO, impegnano il Governo e il Parlamento a: 

Approvare al più presto, al Senato, senza modifiche il disegno di legge recante "Misure per il 
sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il 
recupero dei centri storici dei medesimi Comuni". 

Con successiva votazione unanime, favorevole e palese la presente Deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000. 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enzo DHO F.to Chiabra Maria Gabriella 


per copia confanne all'originale rilasciata in c8irta libera per uso amministrativo. 
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REFERTO DI PUBBLICAZIO 
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267) 

Certifico io Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente 
verb~le ~enne pub?l~cata il giorno 1 O MAR, 2817' all' Albo Pretorio ave rimarrà esposta per 
15 gIOrnI consecutIvI. 

NUCETTO, li __1_0_M_A_R,_2_01_7_' __ 

IL SEGRETARlO COMUNALE 
F.to Chiabra Maria Gabriella 

I_I Inviato al CO.RE.CO. Sezione di Cuneo i I 

I_I Ricevuto dal CO.RE.CO. Sezione di Cuneo il 

Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 1 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell' art. 134 C. 2 del DLgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 3 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


Divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 C. 4 del D.Lgs. 18.08.00, n° 267 in data ____ 


IL SEGRETARlO 
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