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Brescia, lì 03.08.2021  

 

Presidente del Consiglio dei Ministri 

Conferenza Stato-Città 

Anci Nazionale 

Regione Lombardia 

Anci Lombardia 

Parlamentari bresciani 

Loro indirizzi  

 

 

Mezzo pec  

 

 

Prot. n.41/2021 

 

Oggetto: Esclusione Comuni al di sotto dei 15.000 abitanti da accesso a fondi per finanziare 

interventi di rigenerazione urbana. 

 

 

 

Preg. mi in indirizzo 

 

Con la presente sono a portare alla Vostra attenzione una problematica segnalataci da diversi 

piccoli Comuni della nostra provincia.  

Come noto la Legge 27 Dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per 

l'anno finanziario 2020) ha stanziato due fondi  destinati agli Enti Locali per finanziare 

interventi relativi alla rigenerazione urbana.  

Il secondo fondo, in particolare, era destinato a investimenti in progetti di rigenerazione 

urbana per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e metteva a 

disposizione un budget di 8,5 miliardi di euro, rivolgendolo alla totalità dei 7904 Comuni 

italiani. 

Il suddetto budget era così suddiviso: 150 milioni di euro per l'anno 2021, 250 milioni 

di euro per l'anno 2022, 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e 700 

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. 

Il testo della legge di bilancio citato destinava, quindi, i soldi "ai Comuni" (cioè tutti i 

Comuni, senza distinzione di numero di abitanti), ma in Conferenza Stato-Città, con Atto di 

Intesa, n. 595 del 6 agosto 2020, ANCI si è improvvidamente concordato con il Ministero 

dell'Interno di limitare la possibilità di fare istanza per l’accesso ai fondi per la 

rigenerazione urbana ai soli comuni dai 15.000 abitanti in su.  

Prendendo atto di tale intesa il DPCM 21 Gennaio 2021, ha "ritenuto necessario 

limitare i contributi a favore dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti in 

considerazione della prioritaria necessità di interventi di rigenerazione urbana". 
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Tale scelta è da ritenersi in prima battuta iniqua e non rispondente alle concrete 

esigenze che vengono manifestate anche da Comuni di dimensioni inferiori ai 15.000 

abitanti, che hanno la necessità di riqualificare aree degradate insistenti sul loro territorio, di 

dimensioni e con ricadute negative non inferiori rispetto a Comuni più popolosi e spesso 

hanno anche validi progetti pronti, nonché cantierabili.  

L’iniquità è ancor più stridente se non si dimentica di considerare che per quanto la 

riguarda la provincia di Brescia i Comuni esclusi dal fondo sarebbero 193 su 205, pari al 

94%, con una popolazione di 844.041 sul 1.263.248 e cioè il 67% del totale. 

Ancora non può essere sottaciuto il fatto che sempre i Piccoli Comuni erano esclusi 

anche dal "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" di cui al comma 

437 e segg. della legge 160 /2019. 

Secondariamente la scelta di esclusione di questi Comuni, si badi bene fino all’anno 

2034, pone un problema di legittimità posto che la legge in esame demandava a un decreto, 

nel caso di specie un DPCM (fonte del diritto secondaria), l'individuazione solamente de "i 

criteri e le modalità di riparto, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di 

monitoraggio", non invece la delimitazione della platea dei beneficiari.  

Nemmeno il Recovery Plan pare aver posto rimedio a questa palese e anche poco sensata 

ingiustizia, in quanto nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) si riporta a pagina 216 

l'esclusione dei comuni sotto i 15.000 abitanti, posto che Anci Nazionale, il 28 settembre 2020, 

ha presentato alle commissioni riunite del Senato il piano "Città  Italia"  che, come si evince già 

dal nome, pare lasciar fuori e non considerare, per l'ennesima volta, i piccoli Comuni.  

Per tutto quanto sin qui premesso lo scrivente, in qualità di Presidente pro-tempore 

dell’Associazione Comuni Bresciani, unitamente a tutto il Consiglio di Presidenza, che si è 

espresso all’unanimità sul tema,  

 

Chiede 

 

che ciascuno dei soggetti in indirizzo, per quanto di propria competenza, si attivi nelle sedi competenti 

affinché si modifichi nel rispetto delle volontà del Parlamento il DPCM 21.01.2021, così da estendere  

a tutti i Comuni, almeno per gli anni successivi al 2021, la possibilità di ottenere contributi per 

finanziare gli interventi di rigenerazione urbana e allo stesso modo non si escludano i Comuni sotto i 

15.000 abitanti dai fondi da assegnare in forza del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Il Presidente  

                                                                                          Avv. to Gabriele Zanni 


