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COMAROLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - 

Premesso che: 

l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (la 

cosiddetta spending review del Governo Monti), convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la riduzione del fondo 

sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per il complessivo 

importo di 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013, nei confronti dei Comuni 

ricompresi nelle regioni a statuto ordinario, in misura proporzionale alle 

spese sostenute per consumi intermedi; 

lo stesso articolo 16, comma 6, ha previsto che, a decorrere 

dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determina-

te con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, ripar-

tendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle 

spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal 

sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE); 

con la sentenza n. 129 del 6 maggio 2016, la Corte costituzionale 

ha dichiarato incostituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 119 della 

Carta fondamentale, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del 

fondo perequativo per il 2013 contemplata proprio nell'articolo 16, comma 

6; 

in merito alla violazione dell'articolo 119 della Costituzione, la di-

sposizione è stata censurata perché ha comportato la lesione dell'autonomia 

finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo stesso articolo 119, in quanto il 

parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti 

statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i "consumi 

intermedi", è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziate 

nell'interesse di ogni singola amministrazione, sia quelle destinate ad assicu-

rare servizi ai cittadini. Inoltre la riduzione dei trasferimenti statali basati 

sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i "consumi intermedi" è ispirata 

da una ratio diversa da quella che connota la previsione costituzionale del 

fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante; 

l'illegittimità deriva dal fatto che la norma non ha previsto alcuna 

forma di coinvolgimento degli enti locali nella procedura per la riduzione 

del fondo sperimentale di riequilibrio da applicare ai singoli Comuni, né 
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tantomeno è stato indicato un termine per l'adozione, da parte del Ministero 

dell'interno, del decreto attuativo che determina la riduzione di entrate era-

riali per ciascun Comune; 

quindi, i giudici costituzionali hanno richiamato il legislatore in 

merito al mancato rispetto del principio di leale e reciproca collaborazione 

quale metodo per l'azione di scelte che incidono su diversi livelli di governo, 

ricordando che, in ogni caso, il taglio di risorse non può compromettere la 

possibilità per i Comuni di garantire i servizi essenziali ai cittadini. Hanno 

inoltre rilevato che la riduzione dei trasferimenti a esercizio finanziario qua-

si concluso ha arrecato problemi nella programmazione economico-

finanziaria dell'ente locale, in particolare nella stesura e nell'approvazione 

del bilancio di previsione; 

per quanto concerne la violazione degli articoli 3 e 97 della Costi-

tuzione, questa è stata riscontrata nella parte in cui, a differenza di quanto 

previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l'anno 2012, non si 

subordina la determinazione dei tagli assunta unilateralmente dallo Stato 

con decreto ministeriale all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato-Città e 

autonomie locali; 

si ritiene ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza in 

merito al principio di retroattività degli effetti delle sentenze della Corte co-

stituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che 

non sono esauriti; 

ad oggi, sono moltissimi i Comuni che, in base a questa pronuncia 

costituzionale, stanno predisponendo, o hanno già predisposto, istanza di 

rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze o dell'interno; 

come già sottolineato dalla Corte costituzionale, si tenga presente 

che le risorse tolte ai Comuni con la spending review del Governo Monti co-

stituivano per questi, e specie per quelli più piccoli, un budget importante 

per l'erogazione di servizi pubblici essenziali. A titolo esemplificativo, Son-

cino, comune di 8.000 abitanti in provincia di Cremona, ha subito una ridu-

zione di risorse pari a 300.000 euro con cui l'amministrazione avrebbe potu-

to pagare una quota dei lavori per l'asilo nido pari ad un quarto della spesa 

complessiva, dotare l'intero territorio di sistemi di videosorveglianza oppure 

raddoppiare i lavori di manutenzione del manto stradale (che, secondo quan-

to riportato nel piano triennale delle opere pubbliche, costa all'amministra-

zione circa 150.000 euro all'anno), 

si chiede di sapere con quali modalità il Ministro in indirizzo in-

tenda dare seguito alla pronuncia della Corte costituzionale relativa all'ille-

gittimità dei tagli stabiliti dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 lu-

glio 2012, n. 95, al fine di procedere immediatamente alla restituzione delle 

somme illegittimamente trattenute dallo Stato centrale a scapito dei Comuni 
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ricompresi nelle regioni a statuto ordinario, attraverso la riduzione del fondo 

sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per il complessivo 

importo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013. 

(4-07340) 

(6 aprile 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Nell'interrogazione si fa riferimento alla sentenza n. 

129 del 2016 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l'ille-

gittimità dell'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

relativamente al procedimento di riparto del taglio delle risorse del fondo 

sperimentale di riequilibrio dell'anno 2013, per mancanza di forme di coin-

volgimento degli enti interessati e dell'indicazione di un termine per l'ado-

zione del provvedimento di ripartizione del taglio. Si chiede, quindi, di co-

noscere con quali modalità si intenda predisporre il rimborso delle somme 

illegittimamente trattenute ai Comuni. 

Al riguardo, si fa preliminarmente presente che la Corte costitu-

zionale, nel dichiarare fondate le questioni di legittimità della disposizione 

impugnata, non ha delegittimato la misura complessiva della riduzione di 

2.250 milioni di euro, prevista per l'anno 2013, in quanto la norma censura-

ta, indicando gli obiettivi di contenimento delle spese degli enti locali, si 

pone come principio di coordinamento della finanza pubblica, vincolante 

anche per i Comuni, conformemente al principio per cui le politiche statali 

di riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche sull'autonomia fi-

nanziaria degli enti territoriali. Conseguentemente, il criterio disposto dalla 

normativa non è illegittimo di per sé, "ma in quanto utilizzato in via princi-

pale anziché in via secondaria", ossia senza essere affiancato da procedure 

idonee a favorire la collaborazione con gli enti coinvolti, così da mitigarne 

gli effetti irragionevoli. 

Ciò premesso, al fine di addivenire ad una soluzione normativa 

che rispettasse il dettato della Corte costituzionale, l'articolo 1, comma 444, 

della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha novellato il citato comma 6 dell'ar-

ticolo 16 del decreto-legge n. 95 del 2012, prevedendo il coinvolgimento 

delle rappresentanze degli enti locali nel procedimento di riparto delle ridu-

zioni. In particolare, tale disposizione prevede che il taglio di risorse a cari-

co di ciascun Comune, a decorrere dall'anno 2013, sia determinato con de-

creto del Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed au-

tonomie locali, ovvero, in caso di mancata intesa, entro 45 giorni dalla data 

di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed au-

tonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni. 

Inoltre, si rappresenta che, nella riunione della Conferenza Stato-

città del 23 marzo 2017, l'ANCI ha sostanzialmente richiesto la conferma 
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per le annualità pregresse anni 2013-2016 degli importi delle riduzioni già 

attuate, subordinando però l'intesa al riconoscimento di somme aggiuntive a 

favore dei Comuni maggiormente penalizzati. 

Successivamente, con decreto del Ministro dell'interno 2 maggio 

2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2017, sono 

state confermate le riduzioni di risorse da applicare a ciascun Comune nelle 

stesse misure determinate, rispettivamente, con i decreti ministeriali 24 set-

tembre 2013, 3 marzo 2014 e 23 giugno 2015. Ciò considerando che la Cor-

te costituzionale ha confermato la legittimità dell'entità complessiva di 

2.250 milioni di euro del taglio per l'anno 2013, senza sollevare alcun rilie-

vo in ordine alla necessità di attribuire maggiori risorse a favore di taluni 

Comuni e che la stessa ANCI, come evidenziato, non ha proposto alcun cri-

terio alternativo di riparto che non determinasse maggiori oneri per la finan-

za pubblica e, quindi, risultasse rispettoso della conferma della misura com-

plessiva del taglio. 

Pertanto, la richiesta di rimborso non è legittima alla luce di quan-

to confermato con il decreto ministeriale adottato. 

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze 

BARETTA 

(20 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

DI BIAGIO. - Al Ministro degli affari esteri e della cooperazio-

ne internazionale. - Premesso che: 

nel corso degli scorsi mesi, si è registrata negli Stati Uniti, ed an-

che in altre parti dell'America, una recrudescenza di revisionismo storico 

che si è caratterizzata altresì per atti vandalici che hanno colpito statue e 

simboli lungo tutto il territorio confederale; 

a Baltimora (Maryland), una statua di Cristoforo Colombo del 

1792 è stata distrutta a martellate; 

a Houston (Texas), il monumento regalato alla città dalla comuni-

tà italo-americana, per il cinquecentenario della scoperta dell'America, è sta-

to macchiato con vernice rossa; 

a Chicago, è stata presa di mira la colonna intitolata a Italo Balbo 

(Balbo column); 
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a Buenos Aires, è stata rimossa la statua di Colombo donata dall'I-

talia più di 100 anni fa e sotto la quale ogni anno si ritrovava la comunità 

italiana; 

a giudizio dell'interrogante si tratta di atti assolutamente depreca-

bili espressione di un'iconoclastia in conflitto con i principi di libertà che 

ispirano da sempre la cultura statunitense; 

ma v'è di più: il Consiglio comunale della città di Los Angeles ha 

deciso, con 14 voti favorevoli e uno contrario, l'abolizione della festa nazio-

nale dedicata a Cristoforo Colombo, che sarà rimpiazzata da una giornata 

per commemorare "le popolazioni indigene, aborigene e native"; 

a rischio sembra essere anche la celebre statua di Cristoforo Co-

lombo a New York che, dall'alto dei suoi 23 metri di altezza, domina il Co-

lumbus circle; 

infatti, il sindaco della città, Bill de Blasio, ha deciso di istituire 

una speciale commissione che dovrà vagliare la possibilità di rimuovere o 

meno il monumento; 

al di là degli atti in sé, ancor più gravi e discutibili sono le motiva-

zioni che vengono addotte a sostegno di questa azione di rimozione storica, 

in particolare della figura di Cristoforo Colombo, dalla storia americana; 

infatti, secondo la mozione, promossa nel novembre 2015, dal 

consigliere comunale Mitch O'Farrell, e approvata di recente dal Consiglio 

comunale di Los Angeles, l'abolizione della festa nazionale dedicata a Cri-

stoforo Colombo "ristabilisce la giustizia nei confronti delle popolazioni in-

digene, aborigene e native vittime del genocidio commesso dal navigatore 

genovese"; 

e quel che è più grave è che tale iniziativa non risulta essere isola-

ta, ma si uniforma a quella di numerose altre città degli Stati Uniti fra cui 

Seattle, Albuquerque e Denver; 

tali azioni e iniziative hanno evidentemente una diretta incidenza 

sulle nostre comunità negli Stati Uniti, che, con il "Columbus day", il se-

condo lunedì d'ottobre, celebrano la propria eredità culturale ed il legame 

con il Paese d'origine; 

tra l'altro, è giusto ricordare come si tratti dell'unica celebrazione a 

favore degli italo-americani decretata da ben due presidenti degli Stati Uniti; 

questa revisione storica inoltre potrebbe essere causa di un incri-

narsi dei rapporti e dei legami instauratosi nel corso degli anni, perché po-

trebbe essere avvertita come il venir meno del rispetto verso una comunità, 
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quella italiana, che tanto ha dato agli Stati Uniti, Paese tra l'altro nel quale si 

riconosce in pieno; 

d'altro canto, Cristoforo Colombo non può essere considerato sto-

ricamente come fautore negativo di un colonialismo nei confronti delle po-

polazioni indigene americane, bensì rappresenta in tutto il mondo, e non so-

lo negli Stati Uniti, un simbolo fondamentale della storia e dei successi ita-

liani, e la scoperta dell'America è unanimemente riconosciuta come patri-

monio dell'umanità; 

appare pertanto necessario che la questione sia posta all'attenzione 

della rete consolare italiana negli Stati Uniti, in modo da interloquire, nelle 

forme e nei modi più opportuni, nel delicato dibattito che si sta sviluppando 

sul Columbus day, in modo da rappresentare alle istituzioni statunitensi 

l'importanza ed il valore simbolico che questa celebrazione ha per i nostri 

connazionali residenti in quel Paese; 

è opportuno che venga formulato da parte della nostra rappresen-

tanza diplomatica un appello al buon senso ed alla responsabilità, all'integri-

tà della memoria storica e dei monumenti tutti che ne fanno parte, 

si chiede di sapere: 

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere, al fi-

ne di rappresentare nelle opportune sedi l'importanza che la celebrazione del 

Columbus day riveste per le comunità italiane negli Stati Uniti; 

come intenda intervenire, nelle opportune e legittime modalità, al 

fine di garantire la celebrazione del Columbus day, quanto meno nelle mu-

nicipalità dove il dibattito è ancora aperto. 

(4-07995) 

(12 settembre 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Il Columbus day ha consolidato negli anni il caratte-

re di celebrazione dedicata alla collettività italoamericana negli Stati Uniti e 

al suo contributo nello sviluppo del Paese. Esso si celebra con importanti 

manifestazioni, quali parate, cortei e discorsi pubblici, in grandi città come 

New York, San Francisco e Chicago, e vasta partecipazione popolare da 

parte di italoamericani e sostenitori dell'italian way of life d'Oltreoceano. 

Cristoforo Colombo è diventato, quindi, il primo, storico simbolo della pro-

gressiva integrazione e affermazione dapprima dei nostri emigrati e, con il 

passare delle generazioni, di una comunità italiana sempre più presente an-
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che a livelli apicali nella società, nella politica, nell'economia e nella cultura 

degli Stati Uniti d'America. 

Stati Uniti nei quali è in corso da alcuni anni un dibattito, alimen-

tato da ambienti legati ai nativi americani, che mira all'abolizione del Co-

lumbus day, per sostituirlo con giornate delle popolazioni native, alla luce di 

una rilettura della storia americana successiva al 1492, secondo la quale la 

spedizione di Colombo avrebbe assoggettato le popolazioni indigene, ren-

dendole di fatto schiave e macchiandosi di gravi episodi di violazione dei 

diritti umani. Si tratta di un dibattito che interessa peraltro anche altri Stati 

del continente americano e che si è recentemente elevato negli Stati Uniti, 

intrecciandosi con episodi di vandalismo nei confronti di statue dedicate a 

Colombo in diverse località. 

Nel contesto di un quadro politico interno americano, caratterizza-

to da posizioni eterogenee sul tema della memoria di Colombo, si inserisce 

la presa di posizione molto chiara e netta del Presidente degli Stati Uniti, 

espressa attraverso l'atto di proclamazione della festività per il 2017. Il pre-

sidente Trump ha infatti voluto, da un lato, onorare la figura storica di Cri-

stoforo Colombo e, dall'altro, mettere al centro del proprio messaggio i sen-

timenti di stima, apprezzamento e amicizia nei confronti dell'Italia, patria di 

Colombo, definita "forte alleato e valoroso partner nella promozione della 

pace e della prosperità nel mondo". 

Pur riconoscendo il carattere esclusivamente interno agli Stati 

Uniti della vicenda legata al mantenimento o meno del Columbus day pres-

so alcune municipalità statunitensi, la Farnesina ha costantemente seguito 

con grande attenzione la questione. Il Ministro, nell'esprimere il proprio ap-

prezzamento per le parole del presidente Trump, era già in precedenza inter-

venuto a proposito degli atti di vandalismo a danno delle statue di Colombo, 

sottolineando il carattere storico e simbolico dell'esploratore italiano defini-

to dallo stesso Ministro un "patrimonio dell'umanità". Venerdì 22 settembre, 

in occasione della sua presenza a New York per i lavori dell'Assemblea ge-

nerale delle Nazioni Unite, si era infatti recato personalmente a rendere 

omaggio a Cristoforo Colombo a Columbus circle, nel cuore di Manhattan, 

di fronte all'ingresso del Central park, dove svetta la statua del navigatore 

più famoso della storia. 

Il Ministero ha inoltre, attraverso l'ambasciatore d'Italia a Wa-

shington e l'estesa rete consolare nel Paese, difeso la verità storica sulla fi-

gura dell'esploratore genovese, sottolineando in varie occasioni come ameri-

cani, italiani e italoamericani debbano tutti sentirsi orgogliosi per lo straor-

dinario contributo fornito da Cristoforo Colombo, che con la sua spedizione 

ha unito sponde fino ad allora separate, favorendo lo scambio di idee e cul-

ture. 
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L'impegno comune delle istituzioni italiane è quindi quello di sen-

sibilizzare, nei modi e secondo le circostanze più appropriate, sia le istanze 

di Governo che la società civile statunitense sul profondo significato storico 

di Colombo nonché sulla celebrazione del Columbus day, quale giorno di 

riconoscimento del contributo degli immigrati italiani allo sviluppo degli 

Stati Uniti e dell'amicizia tra i nostri due popoli. Tale impegno risulta ulte-

riormente rafforzato a seguito dell'approvazione a larga maggioranza il 10 

ottobre 2017 da parte del Senato della Repubblica di una mozione su questo 

tema specifico. 

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione 

internazionale 

AMENDOLA 

(20 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

FABBRI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che: 

a meno di un anno dal tragico incidente del 12 luglio 2016, che ha 

interessato la linea ferroviaria Andria-Corato, provocando la morte di 23 

persone e il ferimento di altre 51, il 13 giugno 2017, sempre in territorio pu-

gliese, si è sfiorata una nuova tragedia: poco prima delle 17:30 due treni si 

sono scontrati sulla tratta Lecce-Zollino, all'uscita della stazione di Galu-

gnano; 

sui due convogli viaggiavano circa 80 persone, tra cui pendolari e 

numerosi turisti stranieri e, di queste, 11 hanno riportato lesioni; 

il convoglio, appena partito, viaggiava a bassa velocità, in forza 

del limite di 50 chilometri orari imposto dall'Agenzia nazionale per la sicu-

rezza ferroviaria su tutte le linee, che non dispongono del sistema automa-

tizzato SCMT, proprio a seguito dell'incidente del luglio 2016; 

considerato che: 

da notizie di stampa, si apprende che, secondo una prima ricostru-

zione degli organi della Polizia ferroviaria e della Ferrovie Sud Est (gruppo 

Fsi), concessionaria della rete, uno dei due treni avrebbe sostato all'ingresso 

della stazione di Galugnano, mentre l'altro si sarebbe mosso in direzione di 

Lecce, non rispettando il segnale semaforico rosso e quindi non riuscendo 

ad evitare lo scontro frontale; 
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la Procura della Repubblica di Lecce ha avviato le indagini preli-

minari circa tali fatti delegandole agli organi di Polizia giudiziaria; 

considerato altresì che: 

anche sulla tratta Lecce-Zollino, come nel resto della Puglia, i tre-

ni viaggiano su un unico binario e la rete ferroviaria non dispone del sistema 

SCMT; 

tale sistema informatico ha la funzione di impedire che due con-

vogli, che si ritrovano sullo stesso binario, possano scontrarsi, 

si chiede di sapere: 

come si siano svolti realmente i fatti e se, allo stato, sia possibile 

individuare le responsabilità di quanto accaduto; 

quale fosse il sistema di sicurezza utilizzato sulla tratta Lecce-

Zollino al momento dell'incidente; 

se e quali controlli siano stati eseguiti dall'Agenzia nazionale per 

la sicurezza delle ferrovie su tale tratta; 

se risulti vero che siano stati assegnati 83 milioni di euro a Ferro-

vie Sud Est da destinare alla sicurezza ferroviaria, ivi compreso il montag-

gio dei dispositivi SCMT a bordo treno e a terra; 

se tali fondi siano stati impegnati e in quale misura per la sicurez-

za; 

quale sia la situazione economico-finanziaria delle Ferrovie Sud 

Est; 

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dovere procedere con la 

massima sollecitudine alla nomina di un commissario ad acta, al fine della 

messa in sicurezza della rete ferroviaria data in concessione. 

(4-07671) 

(15 giugno 2017) 

 

 

RISPOSTA. - Occorre premettere che per l'efficientamento della 

rete e del servizio ferroviario, nuovo schema di contratto 2017-2021 tra Mi-

nistero e RFI, parte investimenti, è stato recentemente trasmesso al Diparti-

mento per la programmazione e il coordinamento della politica economica 
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per l'espressione del parere da parte del CIPE. In particolare, il saldo dei fi-

nanziamenti contrattualizzati con il nuovo contratto è pari ad un aumento di 

13,26 milioni di euro, tenuto conto delle variazioni in aumento (pari a 

13.925 milioni di euro in più) e di quelle in diminuzione (pari a 666 milioni 

di euro in meno). La maggior parte delle nuove risorse deriva dalla legge di 

bilancio per il 2017, con 9,860 milioni di euro a valere sul fondo istituito ai 

sensi dell'articolo 1, commi 140-142, destinati alle ferrovie, cui si aggiungo-

no i 210 milioni di euro destinati alla nuova linea Ferrandina-Matera-La 

Martella. Vi sono poi, tra le altre, le risorse del Fondo sviluppo e coesione 

(FSC) 2014-2020, pari a 2.289 milioni di euro, del decreto-legge n. 193 del 

2016 pari a 720 milioni e quelle dei programmi PON con circa 477 milioni.  

Con le nuove risorse, in coerenza con il nuovo corso avviato con 

l'allegato al DEF 2016 Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica e 

con il successivo allegato al DEF 2017 Connettere l'Italia: fabbisogni e pro-

getti di infrastrutture, tenuto conto delle effettive necessità di finanziamento 

e delle richieste manifestate dalle Regioni, verranno finanziati importanti in-

terventi inerenti alla sicurezza e all'adeguamento ad obblighi dì legge, per 

un importo complessivo di circa 2 miliardi di euro. Tali risorse consentiran-

no il proseguimento di interventi necessari a contenere i rischi nelle gallerie, 

nelle zone sismiche e in quelle soggette a dissesto idrogeologico, oltre ad in-

terventi per la salvaguardia dell'ambiente e la mitigazione del rumore, per la 

soppressione dei passaggi a livello e la protezione in sicurezza delle rima-

nenti interferenze strada-ferrovia, nuove esigenze connesse al piano sicurez-

za armamento nonché per l'avvio del nuovo programma di adeguammo a 

STI (specifiche tecniche di interoperabilità). Circa 690 milioni di euro sono 

poi destinati a interventi finalizzati all'ammodernamento tecnologico della 

dotazione delle linee e degli impianti ferroviari per adeguare l'efficienza alla 

crescente richiesta di mobilità ed eliminare gli impianti tecnologicamente 

superati e obsoleti nonché proseguire l'attrezzaggio della rete con l'ERTMS 

(European rail traffic management system). Alla valorizzazione delle reti 

regionali vengono destinati ulteriori 13 miliardi di euro, con interventi rivol-

ti a dare ulteriore impulso al rilancio del trasporto pubblico locale, con la 

realizzazione anche degli interventi individuali di concerto con le Regioni 

nell'ambito del programma FSC 2014-2020. Ulteriori iniziative riguardano il 

potenziamento tecnologico di linee di bacino, per migliorarne l'indice di re-

golarità e risolvere situazioni puntuali di interferenza tra i flussi di traffico. 

In particolare, sono previsti oltre 80 milioni, che si aggiungono ai 246 mi-

lioni già previsti nell'aggiornamento 2016 del contratto di programma per 

l'upgrading infrastrutturale e tecnologico dei bacini sud e delle isole con in-

terventi di potenziamento tecnologico e infrastrutturale delle linee interessa-

te dal traffico regionale. 

Nello specifico per la Regione Puglia sono previsti tre interventi 

completamente finanziati con le risorse FSC 2014-2020: intervento di pene-

trazione urbana nella città di Manfredonia per 50 milioni di euro; progetto di 

elettrificazione della tratta Barletta-Canosa per 26 milioni di euro; 
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recupero dell'ex stazione ferroviaria Nasisi sulla linea Taranto-

Brindisi per un importo di 22 milioni di euro. Gli stanziamenti allocati con 

lo schema del contratto di programma 2017-2021, parte investimenti, con-

sentiranno quindi di portare avanti numerosi interventi a favore della sicu-

rezza e della valorizzazione delle reti regionali, compresa quella in Puglia. 

Quanto alle iniziative poste in essere nell'immediatezza dell'even-

to del 13 giugno 2017, la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie 

e marittime del Ministero ha prontamente dato incarico ad un proprio inve-

stigatore iscritto nell'elenco degli esperti esterni di recarsi sul luogo per ef-

fettuare un primo sopralluogo; il giorno successivo ha dato incarico a due 

investigatori di avviare l'attività investigativa tecnica di sicurezza. A partire 

dalla data del 15 giugno gli investigatori hanno a disposizione 150 giorni 

per effettuare l'attività investigativa e per la consegna della relazione finale 

di indagine. Anche l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria (ANSF) 

riferisce di aver chiesto, già il giorno 15, alle strutture operative di Ferrovie 

del Sud Est (FSE) la trasmissione di una relazione, poi trasmessa da FSE, e 

dalla quale è possibile desumere la dinamica dell'incidente, il regime di cir-

colazione e il sistema di esercizio su tale linea ferroviaria, su cui non sono 

presenti sistemi di protezione della marcia dei treni. FSE comunica inoltre 

che, a, seguito dell'intervento della polizia giudiziaria di Lecce, è stato di-

sposto il sequestro dei mezzi, dei libri di bordo e delle zone tachigrafiche 

degli stessi, inoltre sono stati scaricati e consegnati alla polizia giudiziaria i 

dati relativi a tutti gli enti, al registro cronologico eventi nonché i dati relati-

vi agli stessi enti prelevati sul posto centrale di Novoli sede del dirigente 

centrale operativo. 

Tenuto conto che FSE rientra nell'ambito di applicazione del de-

creto ministeriale 5 agosto 2016, ANSF ha effettuato, nel primo semestre 

2017, presso la società FSE attività di audit sulla business unit infrastruttura, 

in qualità di gestore dell'infrastruttura, e attività ispettive sulla business unit 

trasporto ferroviario, in qualità di impresa ferroviaria. Da tali attività sono 

emerse in particolare carenze relative: all'organizzazione delle attività ope-

rative con cui garantire l'attuazione dei processi di gestione dell'esercizio e 

dei processi di manutenzione; alle valutazioni di adeguatezza delle misure 

gestionali ed operative in atto; al monitoraggio dello svolgimento delle atti-

vità da parte del proprio personale di condotta ed accompagnamento. È stato 

pertanto richiesto alle due business unit di fornire, in quanto responsabili del 

funzionamento sicuro della propria parte di sistema, un dettagliato piano di 

azioni e tempi per il superamento delle carenze indicate e le evidenze della 

relativa ottemperanza. 

In merito al soddisfacimento dei requisiti della nota ANSF del 29 

giugno 2016 "Provvedimenti urgenti in materia di sicurezza dell'esercizio 

ferroviario", la società FSE ha trasmesso un programma di attrezzaggio tec-

nologico che prevede in particolare l'installazione di: sistemi automatici di 

protezione della marcia dei treni, entro il 2021; dispositivi di rilevamento 

automatico delle anormalità dei veicoli, entro marzo 2020; dispositivi tecno-
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logici di apertura a richiesta nel caso dei passaggi a livello in consegna ai 

privati, entro dicembre 2019; collegamenti di sicurezza, con vincolo al se-

gnale, per tutti gli enti dell'infrastruttura, entro giugno 2019; misure di pro-

tezione e controllo per lo svolgimento in sicurezza delle attività di manuten-

zione di impianti di sicurezza e segnalamento, entro dicembre 2019. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(25 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

MATTEOLI. - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - 

Premesso che: 

sabato 9 giugno 2017 un gruppo di cittadini residenti nel comune 

di Castagneto Carducci (Livorno), frazione di Donoratico, ha chiesto al fir-

matario del presente atto di sindacato ispettivo di recarsi presso il cavalcavia 

ferroviario e stradale, che collega la via Aurelia al mare per verificarne le 

condizioni, ritenute precarie; 

dal sopralluogo effettuato, è sembrato evidente lo stato di pericolo 

per la presenza di crepe, peraltro facilmente visibili; 

la cittadinanza è fortemente preoccupata per lo stato di pericolosi-

tà dell'infrastruttura e richiede interventi urgenti alle autorità preposte, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda intervenire presso l'ente proprie-

tario dell'infrastruttura, al fine di verificare lo stato della stessa e appurare le 

anomalie riscontrate; 

in caso di confermata situazione di pericolo, come si intenda in-

tervenire. 

(4-07648) 

(13 giugno 2017) 

 

 

RISPOSTA. - I lavori di manutenzione ordinaria in corrispondenza 

del cavalcavia ferroviario e stradale di Castagneto Carducci (Livorno), ese-

guiti a cura della Provincia di Livorno e della società Rete ferroviaria italia-
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na, sono stati completati alle fine del mese di luglio 2017. Sono consistiti 

nel ripristino delle barriere di sicurezza, nella sistemazione dei cordoli e del-

le barriere di protezione e nel trattamento antiossidante delle travi dell'im-

palcato. 

Ferrovie dello Stato ha fatto presente che l'opera di attraversamen-

to è sempre stata monitorata e visitata con specifiche cadenze e procedure e 

che il cavalcavia è sempre stato pienamente efficiente nei riguardi della si-

curezza e della regolarità della circolazione dei treni, con la limitata necessi-

tà di ripristino dei cordoli di estremità dell'impalcato per prevenire piccoli 

distacchi e cadute di cementi. 

Infine, il Ministero dell'interno ha comunicato che l'amministra-

zione comunale di Castagneto Carducci ha dichiarato di aver assunto l'im-

pegno di monitorare l'infrastruttura e di chiederne, agli organi competenti, 

l'adeguamento definitivo previsto, con relativa copertura finanziaria, tra le 

opere compensative della Tirrenica. 

Il Vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti 

NENCINI 

(23 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

MUNERATO. - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle 

finanze. - Premesso che: 

in numerosi enti locali negli ultimi anni si sono verificate anoma-

lie nella gestione del sistema di compensazione incentivante da corrisponde-

re al personale addetto, con conseguente maggior esborso di denaro pubbli-

co a carico dell'amministrazione comunale; 

il decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, 

dalla legge n. 213 del 2012 (decreto enti locali), contiene innovative dispo-

sizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti terri-

toriali e locali, al fine di implementare una doverosa razionalizzazione dei 

costi e delle funzioni delle istituzioni, anche a livello di autonomie locali, 

priorità urgente quanto imprescindibile per recuperare le risorse necessarie 

al rilancio economico del Paese; 

il decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dal-

la legge n. 68 del 2014, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza 

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle 

istituzioni scolastiche", individua un percorso guidato per recuperare in via 
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graduale le somme attribuite al di fuori dei vincoli economici e normativi 

prescritti per la contrattazione integrativa; 

il Governo ha inteso altresì proporre la costituzione presso la Con-

ferenza unificata della Presidenza del Consiglio dei ministri di un comitato 

temporaneo dei rappresentanti delle competenti amministrazioni centrali e 

locali con il compito di fornire indicazioni in materia di trattamento retribu-

tivo accessorio; 

con una circolare interministeriale del 12 maggio 2014, il Gover-

no, nelle more della definizione delle necessarie indicazioni da parte del ci-

tato comitato, ha rimesso agli organi di governo degli enti una prima valuta-

zione delle modalità attuative dell'articolo 4 del decreto-legge n. 174, e il 

Comune di Roma, il giorno successivo alla pubblicazione di tale circolare, 

ha deliberato di disporre, in ordine alle condizioni di necessità e urgenza che 

rimandino in via diretta l'interesse pubblico alla continuità delle funzioni di 

governo del territorio e dell'erogazione dei servizi fondamentali di compe-

tenza, la temporanea e complessa continuità applicativa delle discipline de-

centrate pregresse, anche contrattuali, e dei relativi istituti economici; 

organi di stampa locale di Rovigo di luglio 2014 riportano la noti-

zia secondo la quale nelle poche ore intercorse tra le dimissioni in blocco 

dei consiglieri del Comune di Rovigo (che ne hanno sancito il commissa-

riamento) e la nomina del commissario medesimo, i dirigenti comunali han-

no ripristinato le 16 posizioni organizzative congelate dalla Giunta nel feb-

braio 2014; 

la scelta, che comporta un onere di circa 70.000 euro all'anno, de-

termina anche il fatto che dei 100.000 euro previsti per il salario accessorio 

dei dipendenti, il 70 per cento andrà alle 16 posizioni, mentre il restante 30 

per cento dovrebbe essere diviso tra i 280 dipendenti comunali, e lo stesso 

prefetto, a mezzo stampa, avrebbe affermato come "sia certo che ciò che è 

successo non è una cosa bella e che la notizia sia stata appresa dai giornali, 

ma che ogni scelta in merito compete al commissario e alla sua squadra"; 

nel corso dell'esame, in Aula, del citato decreto-legge n. 174 del 

2012, è stato approvato l'ordine del giorno 9/5520-B/34 (presentato da Mas-

simo Bitonci il 6 dicembre 2012 nella seduta n. 730 della Camera), il quale 

impegna il Governo ad adottare iniziative finalizzate a comprendere anche il 

maggior esborso di denaro per la gestione del sistema di compensazione in-

centivante da corrispondere al personale addetto tra le situazioni di squili-

brio finanziario, e disciplinate dall'articolo 3, comma 1, lettera c) , del me-

desimo provvedimento, ove si stabilisce proprio come il Ministero dell'eco-

nomia e delle finanze possa attivare verifiche sulla regolarità della gestione 

amministrativo-contabile degli enti locali, qualora questi presentino situa-

zioni di squilibrio finanziario riferibili a predeterminati indicatori, in base al 
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quale vengono attivate verifiche sulla regolarità della gestione amministrati-

vo-contabile dell'ente, 

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano oppor-

tuno precisare se e quali indicazioni abbia ad oggi fornito il comitato tempo-

raneo delle competenti amministrazioni di cui alla circolare interministeriale 

sulle vicende legate alla costituzioni dei fondi di amministrazione, e se non 

reputino altresì opportuno valutare le ragioni per le quali, nella vicenda col-

legata a quanto accaduto nel Comune di Rovigo, l'organo dirigenziale non 

abbia atteso l'insediamento del commissario prefettizio per deliberare il ri-

pristino delle 16 posizioni organizzative. 

(4-02521) 

(22 luglio 2014) 

 

 

RISPOSTA. - Per quanto concerne la richiesta di conoscere le in-

dicazioni, in materia di trattamento retributivo accessorio del personale di 

Regioni ed enti locali, fornite dal comitato temporaneo dei rappresentanti 

delle amministrazioni centrali e locali costituito presso la Conferenza unifi-

cata, si rappresenta che la sintesi dei lavori dello stesso si rinviene nella cir-

colare interministeriale del 12 agosto 2014, firmata, nell'ordine, dal Ministro 

per gli affari regionali e le autonomie pro tempore, dal Ministro per la sem-

plificazione e la pubblica amministrazione e dal Ministro dell'economia e 

delle finanze, con la quale sono state fornite, tra l'altro, indicazioni sulla ve-

rifica del superamento dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collet-

tiva integrativa e sulle modalità di co-finanziamento per il recupero integra-

le delle risorse erogate in eccesso. La circolare è stata emanata alla luce del 

documento, redatto dallo stesso comitato ed approvato dalla Conferenza 

unificata nella seduta del 10 luglio 2014 con proprio atto repertorio n. 

87/CU, contenente "Indicazioni applicative in materia di trattamento retribu-

tivo accessorio del personale di regioni ed enti locali. Articolo 4 del decreto-

legge 6 marzo 2014, n. 16, recante 'Misure conseguenti al mancato rispetto 

di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei re-

lativi fondi'". 

Per quanto attiene ai richiesti approfondimenti in merito a quanto 

accaduto nel Comune di Rovigo, relativamente al ripristino, da parte dei di-

rigenti comunali, di 16 incarichi di posizione organizzativa precedentemente 

sospesi, nel brevissimo lasso di tempo intercorrente tra le dimissioni di 19 

consiglieri comunali, con conseguente adozione del decreto di sospensione 

del Consiglio comunale fino all'emanazione del relativo decreto del Presi-

dente della Repubblica di scioglimento e alla nomina del commissario pre-

fettizio presso il Comune, si rileva che il forte risalto mediatico dato alla vi-

cenda ha indotto gli stessi dirigenti, su invito del commissario prefettizio, a 

sospendere detti incarichi a decorrere dal 22 luglio 2014. 
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La legittimità del provvedimento di sospensione è stata contestata 

da 6 dei 16 funzionari, con ricorso (RG n. 496/2015) proposto al Tribunale 

civile, sezione lavoro di Rovigo e con contestuale richiesta di corresponsio-

ne della relativa indennità di posizione e di risultato per l'intero periodo pre-

visto per la durata degli incarichi stessi. Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 

162/2016, pubblicata il 18 maggio 2016, ha accolto il ricorso, condannando 

il Comune di Rovigo al pagamento della retribuzione di posizione spettante 

ai ricorrenti per i periodi dal 1° marzo al 30 giugno 2014 e dal 15 luglio al 

31 dicembre 2014, detratto quanto percepito a titolo di lavoro straordinario 

nello stesso periodo (oltre alla rifusione del 50 per cento delle spese proces-

suali). 

Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Rovigo hanno comuni-

cato che il sindaco di Rovigo ha reso noto che l'amministrazione comunale 

non ha ritenuto opportuno proporre appello avverso la citata sentenza. 

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei mi-

nistri 

BRESSA 

(18 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA, PEZZOPANE. - Al Mi-

nistro dell'interno. - Premesso che: 

il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco necessita, nell'ambito 

dell'organizzazione del Ministero dell'interno, di interventi urgenti che gli 

consentano di garantire al meglio un servizio prezioso per i cittadini e per la 

sicurezza del Paese; 

è stato evidenziato, da recenti analisi statistiche prodotte da auto-

revoli istituti, che il Corpo è quello che dà più fiducia agli italiani; 

in questi ultimi anni, il Corpo nazionale è stato chiamato a fron-

teggiare, in Italia e all'estero, scenari emergenziali di grande complessità e 

di carattere straordinario; 

il concorso dei Vigili del fuoco in raccordo con le altre componen-

ti del sistema è sempre risultato fondamentale, non solo in occasione delle 

calamità naturali, ma anche in situazioni che richiedevano interventi urgenti 

a garanzia di sicurezza: come negli interventi per l'ordinato svolgimento del-

le operazioni elettorali, nell'attività di assistenza ai migranti, nelle operazio-

ni di cooperazione internazionale, nell'emergenza neve, eccetera; 
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nell'ultima calamità naturale che ha colpito l'Italia centrale, il Cor-

po ha provveduto ad inviare tempestivamente unità e mezzi sui territori ter-

remotati al fine di salvare quante più vite umane possibile. La vicinanza e lo 

spirito di abnegazione messo in campo da donne e uomini dei Vigili del 

fuoco non hanno eguali; 

da troppi anni, questi operatori del soccorso tecnico urgente re-

clamano i propri diritti, e solo una classe politica attenta può esaudire tali 

richieste. È bene ricordare che la legge n. 225 del 1992 ribadisce che i Vigili 

del fuoco sono componente fondamentale del sistema di protezione civile; 

considerato che vi è necessità di un efficiente e funzionale poten-

ziamento e ammodernamento della forza operativa dei Vigili del fuoco, ispi-

rato a criteri di snellezza e rapidità di intervento, insieme ad una piena inte-

grazione del Corpo e delle sue professionalità nell'intero sistema "sicurezza" 

del Paese; 

rilevato inoltre che: 

deve essere prioritaria la linea di azione e di rafforzamento delle 

strategie dell'intervento di soccorso pubblico e l'implementazione delle 

azioni di prevenzione e protezione dal rischio, per assicurare elevati livelli 

di sicurezza e tutela delle persone, delle imprese e dell'ambiente; 

è stato predisposto dal Governo un modello organizzativo del 

Corpo, e definito dal dispositivo operativo, che, secondo criteri di efficienza 

ed efficacia e in relazione alla domanda di soccorso proveniente dal territo-

rio e dalla collettività, riduce e razionalizza la spesa passando da 120 centri 

di spesa a 18 in campo nazionale, con un grande impegno per l'attuazione 

del Dipartimento dei vigili del fuoco; 

con l'impegno del Governo e del Parlamento si sono raggiunti im-

portanti risultati sia per la copertura parziale del turn-over che per un avvio 

di potenziamento del servizio che si concluderà nell'anno in corso. Ma le 

stime dei pensionamenti del personale operativo saranno dal 2015 al 2017 

pari a 3.000 unità, rischiando di azzerare tutti i benefici conseguiti; 

il parco automezzi di soccorso ha in media oltre i 20 anni di attivi-

tà e corrisponde al 25 per cento del totale dei mezzi, e tale situazione po-

trebbe portare a gravi rischi per i servizi nonché ad alti costi di manutenzio-

ne, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo intenda programmare, per gli anni 2017-

2020, un piano di sviluppo che consenta, anche attraverso risorse interne, un 
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passo in avanti a favore di questo servizio essenziale per i cittadini del no-

stro Paese; 

se intende attivarsi al fine di garantire gli standard operativi e i li-

velli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, at-

traverso la copertura del turn-over pari al 100 per cento per il solo personale 

operativo, nel triennio 2015-2017; 

se intenda predisporre un piano di potenziamento e sviluppo plu-

riennale per 5 anni (a partire dal 2017) che preveda un aumento di organico, 

in base all'aumentata richiesta di servizio, pari a 3.000 unità e uno stanzia-

mento pari a 100 milioni di euro, dedicato a investimenti straordinari in au-

tomezzi di soccorso, tecnologie collegate e alla sicurezza degli operatori; 

se intenda prevedere, nell'ambito delle prossime trattative per il 

rinnovo dei contratti pubblici, congrue risorse economiche per valorizzare 

tutte le funzioni e i compiti operativi che sempre più il Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco viene chiamato a svolgere. 

(4-06504) 

(13 ottobre 2016) 

 

 

RISPOSTA. - In merito alla richiesta di un funzionale potenzia-

mento e ammodernamento della forza operativa del Corpo nazionale dei vi-

gili del fuoco, si fa presente che l'amministrazione dell'interno, pur in pre-

senza di ripetute manovre di contenimento della spesa pubblica connesse al-

la difficile congiuntura economico-finanziaria del Paese, ha dedicato una 

particolare attenzione al ripianamento delle dotazioni organiche del Corpo, 

da un lato, con iniziative legislative di incremento dell'organico teorico di 

circa 2.500 unità, dall'altro, con il rafforzamento delle presenze effettive 

presso le strutture territoriali, anche attraverso il ripristino del turnover al 

100 per cento a decorrere dal 2016. Tali decisioni hanno permesso di assu-

mere, negli ultimi mesi dell'anno 2016, 848 unità di vigili del fuoco, 398 dei 

quali hanno assunto servizio il 5 giugno 2017, mentre i restanti 450, ridottisi 

di 3 unità rinunciatarie, sono stati assegnati alle sedi di servizio il 7 agosto 

2017. Il Ministero sta, inoltre, procedendo all'espletamento di una procedura 

concorsuale per l'assunzione di 250 vigili del fuoco, il cui bando è stato 

pubblicato nel novembre 2016, che presumibilmente avrà termine entro la 

fine del prossimo anno. 

Le nuove assunzioni, oltre a ridurre le carenze di organico, at-

tualmente pari, nel complesso, a 3.314 unità su un organico di 37.481, con-

sentiranno di incidere, attenuandolo, sul fenomeno dell'aumento dell'età me-
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dia del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sul 

piano operativo. 

Si rappresenta altresì che con la legge di bilancio 2017 è stato at-

tivato uno specifico fondo per finanziare una serie di istituti attinenti al per-

sonale del pubblico impiego, compreso il personale del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco. Con la ripartizione del fondo, avvenuta con decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, sono stati destinati 119 

milioni di euro per l'anno 2017 e 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 

2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle fa-

coltà assunzionali previste a legislazione vigente. Tali assunzioni riguarde-

ranno le amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia e il 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare, per le assunzioni straor-

dinarie del Corpo nazionale sono stati stanziati 16 milioni di euro che con-

sentiranno l'assunzione di 400 unità. Entro la data del prossimo 15 dicembre 

è prevista, comunque, l'assunzione di altre 302 unità di vigili del fuoco a co-

pertura del turnover per l'anno 2016. 

In merito, poi, alla lamentata carenza dei mezzi di soccorso, si 

rappresenta che in questa Legislatura sono stati previsti interventi normativi 

che hanno consentito l'avvio da parte dell'amministrazione dell'interno di li-

nee di finanziamento per realizzare un piano di ammodernamento dei mezzi 

operativi del Corpo e, quindi, di rafforzare le strutture e il dispositivo di 

soccorso tecnico urgente, in un'ottica di modularità e interoperabilità con 

tutti gli altri enti coinvolti nelle emergenze. 

Si richiamano, al riguardo, le misure adottate più di recente: il de-

creto-legge n. 113 del 2016, che ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro 

per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. Per l'anno 2016 si è già 

provveduto all'acquisto di 100 autoveicoli Jeep, e di 40.000 uniformi inver-

nali. I fondi previsti per gli anni 2017 e 2018 saranno utilizzati per il rinno-

vo di dispositivi di protezione individuale. 

Il decreto-legge n. 189 del 2016 ha autorizzato la spesa di 5 milio-

ni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni di euro per l'anno corrente. Con 

l'utilizzo delle risorse del 2016, unitamente a fondi ordinari, sono stati stipu-

lati contratti per l'acquisizione di 8 autoscale, attualmente in fase di allesti-

mento, e 10 autocarri in fase di assegnazione. Inoltre, le risorse stanziate per 

il 2017 verranno utilizzate per l'acquisizione di 160 autopompe, 16 auto-

mezzi per soccorso nei centri storici, e infine 10 autoscale. 

La legge di bilancio per il 2017 ha stanziato 70 milioni di euro per 

l'anno in corso e 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 da ri-

partire tra le forze di polizia e il Corpo nazionale secondo un programma 

pluriennale di finanziamento. 
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Si fa presente che il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri 24 agosto 2017, inerente al "Riparto del fondo di cui all'articolo 1, 

comma 623 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per l'acquisto e l'ammo-

dernamento dei mezzi strumentali, in uso alle Forze di polizia e al Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 

3 ottobre 2017, ha previsto per il Corpo nazionale, per l'anno in corso, la 

somma di 9.660.000 euro e, dal 2018 al 2030, la somma di 25.705.000 euro 

per ciascun anno. 

Da ultimo, si segnala l'incremento, pari a 5 milioni di euro, delle 

risorse destinate all'acquisto di automezzi in considerazione dell'eccezionale 

sforzo operativo del Corpo nazionale sostenuto nell'estate 2017 per lo spe-

gnimento degli incendi boschivi. 

Per quanto concerne il rinnovo del contratto pubblico per il perso-

nale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si precisa che a partire dal me-

se di luglio sono state avviate, presso il Ministero per la semplificazione e la 

pubblica amministrazione, le trattative per la stipula del contratto fra la de-

legazione di parte pubblica e le organizzazioni sindacali di categoria. Al 

momento le trattative sono ancora in corso. 

Il Sottosegretario di Stato per l'interno 

BOCCI 

(19 ottobre 2017) 

 

__________ 

 

 


