
 Interrogazione n. 518
presentata in data 25 ottobre 2017
a iniziativa del Consigliere Giancarli
“Attuazione della legge regionale 18/2013 – Comune di Trecastelli.”
a risposta orale

Il sottoscritto consigliere regionale

Premesso:
- che da anni a tutti i livelli istituzionali è emersa la necessità di ripensare alle dimensioni ottimali

degli enti locali territoriali per rispondere alla crescente domanda di servizi ai cittadini in un
contesto di evidente riduzione di risorse finanziarie disponibili;

- che la nostra regione è caratterizzata dal punto di vista degli assetti istituzionali locali da molti
piccoli comuni per ragioni storiche e anche legate alla sua conformazione naturale;

Considerato che negli anni è maturata la consapevolezza che le fusioni fra i comuni possono
contribuire a rafforzarne il ruolo grazie all’accorpamento organizzativo, alle maggiori dimensioni
sulle quali impostare servizi (creando così economie di scala), alla possibilità di programmare su
aree più vaste progetti di investimento e sviluppo articolati che quindi possono intercettare oppor-
tunità di finanziamenti pubblici nazionali e sovranazionali significativi;

Preso atto:
- che alla fine del 2012 i tre comuni di Castelcolonna, Monterado e Ripe hanno avviato il percorso

per giungere alla fusione volontaria, grazie alla lungimiranza degli amministratori locali e dei
cittadini e il primo gennaio 2014 è nato il nuovo comune di Trecastelli;

- che la Regione ha voluto sostenere e premiare questa coraggiosa scelta prevedendo nella
legge regionale istitutiva del comune (l.r. 18/2013):
- all’articolo 4 un contribuito di € 280.000,00 per i primi due anni e per i successivi otto anni,
  da definire annualmente con legge di approvazione del bilancio,
- all’articolo 5:

- un riconoscimento di priorità nei programmi e provvedimenti regionali settoriali che comportano
contributi agli enti locali e nella cessione di quota regionale nel contesto della verticalizzazione
del patto di stabilità,

- l’equiparazione ad una Unione di Comuni o a Comuni associati per l’accesso a contributi a tali
forme associative, previsti in programmi regionali;

- che è stato avviato il percorso per l’accorpamento ed il potenziamento dei servizi sanitari, pre-
vedendo la realizzazione di una Casa della salute di tipo A;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:

- a quanto ammontano i contributi assegnati nel 2016 e nel 2017 a Trecastelli, in attuazione
dell’articolo 4 della l.r. 18/2013;

- se è stata quantificata l’entità  del contributo da stanziare nel prossimo bilancio e a quanto
ammonta;

- di quali riconoscimenti ha usufruito il comune di Trecastelli, in conformità all’articolo 5 della
stessa legge e di quali si prevede possa usufruire il prossimo anno in base ai programmi regio-
nali, statali e europei da attuare;

- in quale fase sia il procedimento di realizzazione della Casa della Salute.


