MOZIONE

SEDUTA DEL 12.11.2014
PROPOSTO DA: Gruppo Nuovo Centro Destra (primo firmatario Domenico Palmieri)
APPROVATA A MAGGIORANZA
Premesso che
- Il ministero delle infrastrutture e trasporti sta lavorando al fine di sbloccare fondi per le pubbliche inserite
nel cosiddetto DDL Sblocca Italia
- Le nuove norme messe in campo consentiranno l'avvio di importanti cantierizzazioni, consentendo il
pagamento degli oneri pregressi da parte delle amministrazioni locali e permettendo a queste ultime di
terminare opere essenziali per lo sviluppo infrastrutturale delle realtà territoriali bloccate spesso dai vincoli
dei patto di stabilità interno
- Gli interventi previsti dal suddetto provvedimento legislativo sono anche indirizzati a sbloccare in maniera
mirata i fondi relativi alla prevenzione dei dissesti idrogeologici con norme quali l’art .3 comma 3 del citato
provvedimento, che consente di sottrarre alla tagliola del patto 100 mln di euro, ovvero I'art.4 lett.c bis, che
rende disponibili, per terminare opere già cantierate, 260mln di euro.
Considerato che
- la previsione di cui all'art. 9 comma 2 septies, che impedisce alla magistratura amministrativa di applicare
la sospensiva alle opere per la realizzazione degli interventi dì mitigazione dei rischio idrogeologico,
garantisce la tempestività dei lavori in tutti quei casi urgenti o che vedano messa a rischio I'incolumità dei
cittadini e dei loro beni
- le previsioni inserite nel Odl 2629, in corso di approvazione alla Camera, dimostrano l'attenzione del Mit
alle problematiche che i vincoli del patto di stabilita interno creano alle amministrazioni locali, impegnate
direttamente nella tutela della sicurezza dei cittadini.
Osservato che
- Lo sblocco dei vincoli del petto consentirebbero alle Amministrazioni locali di porre in essere interventi
realmente incisivi al fine di prevenire eventi catastrofici come quelli occorsi nella città di Genova,
procedendo nella manutenzione e cura del territorio
Il Consiglio impegna il Sindaco e l’Assessore competente
-

A farsi promotore presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di ottenere, in sede
di approvazione della legge di stabilità, la totale esclusione dai vincoli del patto dei fondi relativi agli
interventi in conto capitale diretti a prevenire i dissesti idrogeologici modificando in tal senso gli
art. 30, 31 e 32 della legge 183 del 2011.

