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I PICCOLI COMUNI IN NUMERI 

u  In Italia sono 5.698, dei quali 3.158  
sono montani 

u  Rappresentano il 70,4% degli 8.092  
comuni italiani 

u  Vi vivono 10 milioni di cittadini, pari  
al 17,3% della popolazione italiana 

u  Nel 94% dei piccoli comuni si  
trovano prodotti tipici certificati. Il  
93% delle DOP e degli IGP, oltre che il  
79% dei vini più pregiati 

u  Ospitano più di 1 milione di imprese 

u  Sono presenti circa il 16% dei musei,  
monumenti ed aree archeologiche 
 

In Piemonte, 1062 piccoli Comuni su  1.179, dove vive il 29,5 della popolazione 
 



PICCOLI COMUNI: DA MATTARELLA… 

“… Da poco è stata approvata, con un’ampia maggioranza parlamentare, la legge 
sui Piccoli Comuni. Un passo significativo verso uno sviluppo più inclusivo e 
sostenibile. Le risorse sono ancora esigue, tuttavia si è avviato un processo che 
dà valore alla riqualificazione dei centri storici, anche di quelli più piccoli, che si 
propone di contrastare lo spopolamento di paesi e borghi, che deve rafforzare i 
servizi nelle aree più interne, promuovendo investimenti, turismo, economie 
locali, colture di qualità, cura dell’ambiente. 
 
Non è certo un tema che si esaurisca con una legge. E’, piuttosto, il recupero di 
una consapevolezza. E’ un impegno a cui ora occorre, costantemente, tener 
fede, con il contributo delle Regioni, con la partecipazione delle forze sociali e 
imprenditoriali, con una capacità di progettazione che sappia utilizzare i fondi 
europei e, al tempo stesso, stimolare la creatività dei giovani. Ai giovani 
soprattutto va consegnato il testimone di una rigenerazione e di un rilancio 
dei Piccoli Comuni: si può contrastare lo spopolamento se si pensa e si guarda 
anzitutto ai giovani”.       

     [Sergio Mattarella, 11 ottobre 2017] 



…A GENTILONI E RENZI. PAROLE DECISIVE 
“Oggi porto via con me nel block notes del viaggio l’idea che sui piccoli comuni 
si debba investire con forza e decisione per evitare non solo lo spopolamento 
ma soprattutto per mantenere quel senso di umanità e di identità che si respira 
in territori come questo che ho visitato oggi”.   

    [Matteo Renzi | Vogogna, 29 novembre 2017] 
 
“Quello che dobbiamo cercare di fare in tutti i piccoli Comuni è di proteggere le 
situazioni più deboli e nel contempo immettere l'innovazione. I piccoli comuni 
non sono quelli che oggi indichiamo come non luoghi, ma sono i luoghi della 
nostra identità. Questa nuova legge è solo un primo passo, ma di certo è un 
manifesto di queste nostre profonde radici che non scompariranno nell'era della 
globalizzazione. Aiutiamo le vocazioni dei singoli territori e nel contempo 
promuoviamo l'innovazione, perché bellezza e fragilità vivono insieme e 
dobbiamo prendercene cura. È solo investendo su questo sistema di piccoli 
comuni che l’Italia può essere all’altezza della sua tradizione e reggere la 
competizione nel mondo. Per far questo bisogna puntare sulla modernità, 
sull’innovazione, portare la banda larga ovunque, e anche sul turismo 

   [Paolo Gentiloni| Volpedo, 20 novembre 2017] 
 



PRESIDIO E COMUNITA’ 

u  Piccoli Comuni, presidio fondamentale del territorio: culturale, ambientale, 
democratico, sociale … 
 
u  Luogo dove si custodiscono storia, cultura, tradizioni del Paese 
 
u  Nelle aree montane, servono politiche per combattere l’abbandono. 
Spopolamento più forte nelle aree vicine ai centri urbani 
 
u  Comunità non solo per mantenere tradizioni: ruolo sociale e civile, politico ed 
economico che deve imporre nuovi sistemi di relazione con i grandi Comuni (e 
le aree metropolitane) 
 
u  Urgenze dei piccoli Comuni: allentare il pareggio di bilancio, consentire di 
assumere personale, diminuire il carico burocratico 
 
u  Le Unioni sono la risposta non solo al risparmio: fondamentali per 
riorganizzare i servizi mantenendo il presidio comunale 
 
 



UNA LEGGE CHE ARRIVA DA LONTANO 

u  La prima proposta risale ben al 3 luglio 2001 durante la XIV legislatura, primo  
firmatario Ermete Realacci à il 21 Gennaio 2003 viene approvato all’unanimità  
dalla Camera dei Deputati à il disegno di legge passa poi al Senato dove non  
verrà mai approvato 

u  Il 28 aprile 2006 con l’avvio della XV legislatura Ermete Realacci ripresenta il  ddl 
piccoli comuni à viene approvata all’unanimità dalla Camera il 18 aprile  2007 à 
la chiusura anticipata della legislatura non permette la votazione al  Senato 

u  Il 29 aprile 2008 con l’avvio della XVI legislatura Realacci ripresenta il ddl  piccoli 
comuni à il 5 aprile 2011 viene votata all’unanimità dalla Camera dei  Deputati à 
rimane bloccata al Senato dove non verrà mai votata 

u  In apertura della XVII legislatura Ermete Realacci ed Enrico Borghi presentano  il 
ddl sui piccoli comuni à votato all’unanimità dalla Camera dei Deputati il 28  
settembre 2016 à approvazione definitiva del Senato il 27 settembre 2017 



COMMA 1: IL RUOLO DEI PICCOLI COMUNI  
PER L’ITALIA 

u  Promuove  e  favorisce  il sostenibile sviluppo economico,  sociale,  ambientale  e 
culturale dei piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, alinea, primo periodo,  
del presente articolo, promuove l’equilibrio demografico del Paese, favorendo la  
residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-  
culturale e architettonico. La presente legge favorisce l’adozione di misure in favore dei  
residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare  
riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di  
incentivare l’afflusso turistico. 

 

u  L’insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio  del 
territorio, soprattutto per le attività di contrasto al dissesto  
idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e  
tutela dei beni comuni. 



ARTICOLO 1: CHI SONO I PICCOLI COMUNI? 

u  Per piccoli comuni si intendono i comuni con  
popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti  
che rientrano in tipologie definite per legge;  
l’elenco dei piccoli comuni è aggiornato ogni  
tre anni. 



QUALI TRA I PICCOLI COMUNI POSSONO BENEFICIARE DEI  
FINANZIAMENTI DEL FONDO ISTITUITO? 

u  ARTICOLO 1 COMMA 2 lettere a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n 



ARTICOLO 2: ATTIVITA’ E SERVIZI 
Progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità! 

u  I piccoli comuni possono istituire, anche 
attraverso  apposite 
concessionari  dei 

convenzioni   con  i  
servizi  centri 

multifunzionali per la prestazione di una  
pluralità di servizi in materia ambientale,  
sociale, energetica, scolastica, postale,  
artigianale, turistica, commerciale, di  
comunicazione e di sicurezza, nonché per  
lo svolgimento di attività di volontariato e  
associazionismo culturale. Le Regioni e le  
Province possono concorrere alle spese  
concernenti l’uso dei locali necessari  
alla prestazione dei predetti servizi. 



ARTICOLO 3: FONDO PER LO SVILUPPO  
STRUTTURALE, ECONOMICO E SOCIALE 

u  E’ istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno  
2017 e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023  
un fondo destinato al finanziamento di investimenti diretti  
alla tutela dell’ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione  
del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione  
urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle  
infrastrutture stradale e degli istituti scolastici nonché alla  
promozione dello sviluppo economico e sociale. 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della  
presente legge si provvede alla predisposizione di un  
Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli  
comuni 

FONDO AUMENTATO 
DI 60 MILIONI NELLA 
LEGGE DI BILANCIO 

2018! 



I criteri di selezione dei progetti 
u  Comma 6. à …priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni  

istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni 

Comma 4. 



ARTICOLO 4: RIQUALIFICAZIONE DEI  
CENTRI STORICI E ALBERGHI DIFFUSI 

u  Comma 1 à I piccoli comuni possono individuare, all’interno del perimetro  dei 
centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela  dei 
beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare interventi integrati  
pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana 

u  Comma 3 à Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento  
finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici 

u  Comma 4 à I comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui  
all’articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la  
realizzazione di alberghi diffusi 



ARTICOLI 5, 6 E 7: MISURE PER IL CONTRASTO  
DELL’ABBANDONO DI IMMOBILI NEI PICCOLI COMUNI 



ARTICOLO 8: RETE A BANDA ULTRALARGA  
E PROGRAMMI DI E-GOVERNMENT 

u  Comma 1 à le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte  
degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce ed ultraveloce,  
possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del CIPE  n.
65/2015 volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda  
ultralarga. 

u  Comma 2 à I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, hanno la  
precedenza nell’accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa  
vigente per la realizzazione dei programmi di e-government 

In Piemonte, Piano Banda ultralarga permette 284 meuro di 
investimeni in infrastruttura entro il 2020 

 
Altri 45 meuro sono disponibili per l’Agenda digitale regionale 

 



ARTICOLO 9: SERVIZI POSTALI ED  
EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI 

u  Comma 2 à I piccoli comuni, anche in forma associata, d’intesa con la  
Regione, possono proporre iniziative volte a sviluppare, anche attraverso  
l’eventuale ripristino di uffici postali, l’offerta complessiva dei servizi  
postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali 

u  Comma 3 à I piccoli comuni possono altresì: 

Stipulare  convenzioni  con  le 
organizzazioni di categoria e con la  
società Poste Italiane Spa, affinchè  
i pagamenti in conto corrente  
postale, possono essere effettuati  
presso gli esercizi commerciali di  
comuni o frazioni non serviti dal  
servizio postale 

Affidare 
di  tesoreria  e 

la  gestione  dei 
di servizi 

cassa  alla  società Poste 
Italiane Spa 



ARTICOLO 10: DIFFUSIONE DELLA  
STAMPA QUOTIDIANA 



ARTICOLO 11: PROMOZIONE DEI PRODOTTI 
DELLA FILIERA CORTA E DEL CHILOMETRO UTILE 

Comma 1 Comma 3 



ARTICOLO 12: MISURE PER FAVORIRE LA  
VENDITA DEI PRODOTTI DELLA FILIERA CORTA 

u  Comma 1 à I piccoli comuni, destinano specifiche aree alla realizzazione dei  
mercati agricoli per la vendita diretta; 

u  Comma 2 à I Piccoli comuni riservano prioritariamente i posteggi agli  
imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli  
della filiera corta o del chilometro utile 

u  Comma 3 à Gli esercizi della grande distribuzione commerciale al fine di  
favorire la vendita dei medesimi prodotti, destinano ad essi uno spazio  
apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili  
le caratteristiche dei prodotti stessi 



ARTICOLO 13: ATTUAZIONE DELLE POLITICHE  
DI SVILUPPO, TUTELA E PROMOZIONE DELLE  

AREE RURALI E MONTANE 

I  Piccoli  Comuni 
obbligatoriamente  in 

che 
forma 

esercitano 
associata  le 

funzioni fondamentali mediante unione di 
Comuni  o  Unioni  di Comuni  Montani 
svolgono  altresì  in  forma  associata   le  
funzioni  di  programmazione  in  materia  di 
sviluppo socio – economico nonché quelle  
relative all’impiego delle occorrenti risorse  
finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai  
fondi strutturali dell’Unione europea. 

per recepire la disciplina  
dell’Unione Europea in  
materia di sviluppo delle  
aree rurali e montane 

Comma 1 Comma 2 

 
Le  Regioni   adottano  gli  
opportuni  provvedimenti 



ARTICOLO 14: INIZIATIVE PER LA  
PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA 



ARTICOLO 15: TRASPORTI E ISTRUZIONE  
NELLE AREE RURALI E MONTANE 

u  Comma 1 à Il Presidente del Consiglio dei Ministri, coerentemente con la  
strategia nazionale delle aree interne, predispone il Piano per l’istruzione  
destinato alle rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei  
plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all’informatizzazione e  
alla progressiva digitalizzazione della attività didattiche e amministrative,  
che si svolgono nei medesimi plessi. 

u  Comma 3 à Nell’ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e  dei 
documenti pluriennali di pianificazione, sono individuate apposite azioni 
destinate  alle 
miglioramento 

aree  rurali  e  montane,  con   particolare  riguardo  al  
delle  reti  infrastrutturali  nonché  al  coordinamento  tra  i 

servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree 
rispettivi rurali  e  montane  nonché  al  collegamento  degli  stessi  con  i  

capoluoghi di provincia e di regione. 



GLI ALTRI PROVVEDIMENTI NORMATIVI 

u  Strategia nazionale per le Aree interne (74 aree pilota in Italia, 4 in 
Piemonte), 91,3 meuro aggiunti sulla Legge di stabilità 
 
U  La legge 221/2015, il “Collegato ambientale”, la prima legge sulla green 
economy (economia circolare, politiche per la sostenibilità, attività di bonifica, 
interventi per la difesa del suolo) 
 
u  La Strategia nazionale per le Green communities e le oil free zone  
 
u  La nuova legge forestale (in fase di approvazione) 
 
u  Il Piano nazionale per la Banda ultralarga e l’Agenda digitale nazionale 
 
U  La Strategia energetica nazionale (SEN) 
 
u  Il Collegato agricolo e il Testo unico sul vino  
 
U  Apertura dei vincoli del pareggio nella legge di bilancio 2018 



COSA FARE DA OGGI 
u  Consolidare la Strategia nazionale Aree interne, estendendola a tutti i territori 
e superare così la fase di sperimentazione 
 

U  Ridefinire il sistema delle autonomie e le loro funzioni (riprendere la “Carta 
delle Autonomie”?) con la riapertura di un “Cantiere istituzionale” 
 
u  “Correggere” alcuni capitoli della legge 56/2014, come ad esempio il ruolo del 
Presidente della Provincia 
 
U  Rafforzare le Unioni di Comuni e le Unioni montane, rendendole “omogenee” 
in tutto il Paese 
 
u  Lavorare sull’autonomia fiscale dei Comuni e anche sulla riforma del Catasto 
 
u  Potenziare sviluppo e formazione attorno alla digitalizzazione della PA 
 
U  A livello di Regione Piemonte, costruire al più presto la legge Enti locali e 
montagna, utilizzando gli ambiti ottimali Ires e le proposte arrivate da Anci e 
Uncem 


