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)

La Presidente

Ai colleghi sindaci dei piccoli/medi comuni
Loro sedi
20 Ottobre 2015 Conferenza Stato- Regioni- Città.
La delegazione ANPCI ha partecipato, in data odierna, alla Conferenza unificata presso il Ministero
per gli Affari Regionali ( Presidenza ad interim On. Angelino Alfano). Per gli altri Ministeri erano presenti i
rispettivi Sottosegretari, per competenza.
Punti trattati 11. Alcuni di spessore, altri di routine.
Ma rilevanti sono state le richieste degli Enti Locali (Comuni per avere un Decreto Legge di
sanatoria per tutte quelle questioni relative alla impossibilità dei Comuni di far fronte nei termini e nei modi
della precedente legge finanziaria e che non possono essere onorati). Tra questi la questione dell’IMU
agricola insufficiente; quella del GAS; dei servizi degli EE. LL.; ecc. Sul punto c’è un forte attrito tra
Governo ed EE.LL. Ma lo schieramento delle autonomie è massiccio.
Così la richiesta è unanime da parte delle Associazioni. (punto 10) In tale quadro si è anche richiesto
un indirizzo univoco in materia di Allarme pioggia, al fine di avere un indirizzo comportamentale omogeneo
su tutto il territorio nazionale tra pioggia (Allarme verde) pioggia preoccupante (Allarme giallo) pioggia
disastrosa ( Allarme rosso). Si attende un documento del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia.
Ma la cosa più urgente ed indispensabile è che si draghino i fiumi, che si provveda a risistemare gli argini e
l’assetto del territorio in generale.
Per le materie del Lavoro presente il sottosegretario On. Luigi Bobba. Non si è chiusa alcuna partita:
né per l’Agenzia Nazionale delle politiche del lavoro, né per il rapporto Regioni-Stato-Province per la
sistemazione dei Centri per l’impiego. Le Regioni dovevano trasferire alle Province 70 milioni che non
hanno trasferito. Tutto il pacchetto costa 320 milioni. Lo Stato ne dichiara 240 : ne mancano 90. Il MEF non
pare intenzionato a provvedervi. Così sono rimaste aperte le questioni del personale delle province e degli
avvalimenti delle Regioni. Alcune regioni ritengono di provvedere direttamente da sé a tale lavoro che si
intreccia con la formazione professionale ecc. Il punto è stato tutto rinviato alla Conferenza del 5 Novembre
p.v.
Insomma, oggi molti sono stati i tira e molla. Per la prima volta era presente il Vice - Presidente delle
Regioni On. Toti (Regione Liguria), che ha rimarcato molti distinguo. Così il Sindaco di Lecce, Avv.
Perrone, ecc. che parlava per l’ANCI.
Attenzione! Il Consorzio CEV di Verona è stato sospeso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione. La
conferenza ha ratificato.(punto11)
Parere favorevole di Regioni, Anci ed Upi per:
a) Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico ed artistico della nazione (punto 9); trattasi
della limitazione dell’esercizio del diritto di sciopero: la questione interessa anche i piccoli Comuni
per pinacoteche, musei, biblioteche, scavi e parchi archeologici, complessi monumentali, teatri, ecc,.
b) Pianificazione del rischio vulcanico del Vesuvio, mappatura dell’area di ricaduta materiale
piroclastico; (Interessate le aree dei Comuni grandi, medi e piccoli della Campania nelle diverse
province confinanti a quella di Napoli. E’ stata definita la Zona Gialla. Si raccomandano i piccoli
comuni di studiare la direttiva non appena pubblicata in G.U.(punto 8);
c) Relazione al Parlamento del Trasporto pubblico Locale (punto 7); si raccomandano i piccoli Comuni
di stare attenti al trasferimento dei Fondi da parte delle Regioni a loro favore;
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d) Sperimentazione per il Piemonte di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le
attività delle imprese sul territori.(punto 6) I piccoli Comuni sono particolarmente interessati.
Chiedano alla Loro Regione la copia ufficiale della Convenzione Stato – Regione Piemonte, anche
se pare essere per ora limitata al Canavese (133 Comuni).
e) Designazione di due esperti e due consiglieri di amministrazione per l’Istituto Superiore di Sanità
(ANCI ed UPI provveduto); (Regioni riservate).
Provvedimenti il cui parere è stato sospeso:
1°. Decreto legge n. 154 del 1 ottobre 2015 (punto 2) ( gli emendamenti degli enti locali concordati
col Governo sono stati respinti nell’apposita commissione parlamentare) perché non rispondenti al
contenuto del provvedimento (es. questione della centrale unica di committenza ed altro);
2°. Revoca schede tecniche per la qualificazione del risparmio nell’ambito del meccanismo dei
certificati bianchi (punto 4). La richiesta delle Regioni ed Enti locali non era stata accolta. C’è stato
un braccio di ferro. Da quì il rinvio. (Vedasi il D.M. 28 dicembre 2012) . Occorre mantenere le
schede n. 40E e 22T. Si rimanda la questione alla prossima seduta.
3°. Incentivi per la produzione di energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili
non fotovoltaiche. (Vedasi D.M. 6 luglio 2012) (punto 5). Trattandosi di una proposta di reformatio
in pejus, si è preferito rinviare per approfondire.
Sulle questioni del latte, delle produzioni agricole, delle trasformazioni dei prodotti è proseguito il
confronto soltanto tra Stato e Regioni.
Così per la questione della Sanità e dei vaccini ecc. Sempre pertinente e determinante la presenza del
Sottosegretario alla Salute On. Vito De Filippo.
Il Sottosegretario On. Baratta del MEF resta l’ostacolatore di ogni minimo spiraglio che possa
costare un euro in più. E come i bravi di Manzoniana memoria: “Questo matrimonio non s’ha da fare!”
L’ANPCI ha chiesto con l’occasione incontri ufficiali al Governo per rappresentare le esigenze
concrete dei piccoli Comuni.

Roma, 21/10/15
Il Presidente
Franca Biglio
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