
 

Comune  di   MONTORIO NEI FRENTANI 
Provincia di Campobasso 

 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

N. 6  DEL 27 GENNAIO 2016   

 
                                      

Prot. n. 0190 del 04.02.2016 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO:  Proposta di legge concernente: “Introduzione del reddito di 

insediamento e altre disposizioni per favorire la residenza nei 

Comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti situati 

nelle aree svantaggiate e nelle zone interne”. Adesione. 
 

 

Seduta STRAORDINARIA pubblica di PRIMA  convocazione 

 

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE del mese di GENNAIO alle ore 18.30, nella 

sede Comunale, convocato con avvisi scritti e nelle modalità previste dalla vigente normativa, si è 

riunito il Consiglio Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno. 

 

   Procedutosi all'appello nominale risultano: 

 

N. d’Ordine COGNOME NOME PRESENTE 

1 PONTE Pellegrino-Nino SI 
2 SPEDALIERE Maria SI 
3 FASCIANO Maria Antonietta SI 
4 MANNA Enzo SI 
5 MASTRANGELO Michele SI 
6 CIRELLA Enzo SI 
7 D’ALOIA Carmine SI 

 

   Risultano che gli intervenuti sono in numero legale: Presenti n. 7 – Assenti n. 0 – 

   Presiede Pellegrino-Nino PONTE in qualità di Sindaco. 

   Assiste alla seduta il  dr. Antonio D’ADDERIO in qualità di Segretario Comunale che provvede 

alla redazione del presente verbale. 

 

 

 

 

 

 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

   PREMESSO che: 

 

- anche il Comune di Montorio nei Frentani, che ha una popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, ha 

subito negli ultimi anni, coincidenti con l’inizio della crisi economica, un arresto 

dell’incremento demografico che invece aveva registrato agli inizi del 2° millennio fino ad 

allora;  

 

- lo spopolamento e l’impoverimento di vaste aree interne, soprattutto montane e rurali, hanno 

assunto negli ultimi anni, complice la crisi economica in atto, un carattere strutturale per ciò che 

concerne tantissimi Piccoli Comuni che manifestano un altissimo disagio abitativo, una 

crescente rarefazione dei servizi ai cittadini (con la perdita di presidi scolastici, sanitari, ecc..) ed 

una nuova ondata di emigrazione giovanile;  

 

- è stimato che in molte regioni del centro e del meridione, in assenza di politiche che favoriscano 

una netta inversione di tendenza, molti Piccoli Comuni scompariranno definitivamente nel giro 

di qualche decennio;  

 

- la desertificazione umana e produttiva in vaste aree interne e montane del Paese determina 

squilibri territoriali molto pericolosi con fenomeni di abbandono del suolo, mancata 

manutenzione del territorio e perdita di presidi vitali;  

 

   CONSIDERATO che:  

- è attualmente assegnata alle Commissioni riunite V Bilancio e XII Affari Sociali della Camera 
dei Deputati la Proposta di Legge (atto parlamentare n. 2510) avente ad oggetto: “Introduzione 
del reddito di insediamento e altre disposizioni per favorire la residenza nei comuni con 
popolazione non superiore a 3.000 abitanti situati nelle aree svantaggiate e nelle zone 
interne” (presentata il 2 luglio 2014, annunziata il 3 luglio 2014), con primo firmatario l’on. 

Romina Mura;  

 

- tale Proposta di Legge, nel prendere in esame la grave situazione di tanti Piccoli Comuni, si 

propone di introdurre misure di incentivazione alla residenzialità presso le aree interne del 

Paese;  

 

- in particolare, propone l’introduzione di un reddito di insediamento per agevolare il ritorno e/o 

le nuove residenze nei Piccoli Comuni per un’ampia platea di beneficiari la cui scelta di vita è 

quella di ripopolare territori altrimenti esposti ad un forte calo demografico ma con grandi 

potenzialità sotto il profilo dello sviluppo economico locale;  

 

- la Proposta di Legge, inoltre, prevede ulteriori agevolazioni di varia natura anche per il recupero 

del patrimonio immobiliare abitativo, l’avvio di attività imprenditoriali ed artigianali, il 

sostegno familiare, la valorizzazione e la commercializzazione di prodotti agroalimentari 

tradizionali e dei saperi locali;  
 

   RILEVATO che: 

 

- l’Amministrazione comunale è da sempre sensibile alle tematiche che riguardano le 

problematiche dei Piccoli Comuni;  

 

- appare opportuno esprimere apprezzamento e sostenere la Proposta di Legge in oggetto per 

cercare di favorire la sua approvazione e, comunque, per cercare di portare all’attenzione della 

politica nazionale la situazione dei Piccoli Comuni italiani; 



 

- l’approvazione della Proposta di Legge e di altre similari volte a tutelare i Piccoli Comuni, 

inoltre, segnerebbe quella necessaria e profonda inversione di tendenza nei confronti dei territori 

montani, rurali ed interni da tempo auspicata;  

 

   VISTI gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

   VISTO il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 

   VISTO lo statuto dell’Ente; 

 
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da parte dei sette presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

Di esprimere apprezzamento e sostegno per la Proposta di Legge assegnata alle Commissioni 

riunite V Bilancio e XII Affari Sociali della Camera dei Deputati la proposta di legge (atto 

parlamentare n. 2510) avente ad oggetto: "Introduzione del reddito di insediamento e altre 

disposizioni per favorire la residenza nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti 

situati nelle aree svantaggiate e nelle zone interne" (presentata il 2 luglio 2014, annunziata il 3 

luglio 2014), con primo firmatario l’on. Romina Mura.  

 

Di impegnare il Sindaco p.t. del Comune di Montorio nei Frentani a compiere ogni utile azione per 

favorire la conoscenza presso l’opinione pubblica della Proposta di Legge e la sensibilizzazione 

della popolazione locale rispetto alle problematiche dei Piccoli Comuni.  

 

Di chiedere ai parlamentari del territorio di adoperarsi attivamente per consentire l’esame urgente 

della Proposta di Legge e la relativa approvazione in tempi rapidi in modo da poter dare una 

risposta immediata alla parte più debole del Paese. 

 

Di chiedere a tutti i Piccoli Comuni della Provincia di Campobasso di approvare il seguente Ordine 

del Giorno. 

 

Di inviare la presente deliberazione alla prima firmataria on. Romina Mura all’indirizzo e-mail 

istituzionale: MURA_R@CAMERA.IT.  

 

Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione di esito unanime 

resa per alzata di mano da parte dei sette presenti e votanti, la presente deliberazione viene 

dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con 

D.lgs. n.267/2000.    

 

= = = == = = = = = = = 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Di quanto trattato si è redatto il

IL SINDACO

f t o P ellegnno-Nino P ONTE

presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

TL SEGRETARIO COMTJNALE

f to ù. Antonio D'ADDERIO

==::=: ::: ::::::=:::::=: ::=:=:::=:::: :::: =:: ::::::: ::: =

REFERTO DI PUBBLICAZIOIIE

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli ani di Ufficio
a

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma l, della legge 18 gtugno

2009, n. 69).

Dalla Residenza Municipale, addì 04.02.20L6

IL SEGRETARIO COMI]NALE

fto &. Antonio D'ADDERIO

::::::::: ::=: ::::::::::::=:=:::: ::::::=: :::::: :::= :=: =

PARERE di REGOLARITA'TECMCA(ai sensi dell'art. 49, comma l, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì

TL RESPONSABILE DEL SERVZIO

: = : : = -- : : : : : : = : = : : : - = : : = : : = : : : = = : = : = : : = : : -- : : : : : = : = : = : = =

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE (ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lg.vo n. 267/2000).

Dalla Residenza Municipale, addì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO

::==::::::::::=:::::::: :=::::::::::::::: ::::=: :::=:=:=
DItrIIARAZIONE DI ESECUTIYITA'

E Decorsi 10 giorni (art.134, c. 3 del D.lgs. n.267/2000\.

X Ai sensi deli'art. 134, comma 4 del D.lgs. n.26712000 (immediata eseguibilita).

Dalla Residenza Municipale, addì 04.02.2016

, IL SEGRETARTO COMTJNALE

f.to, &. Antonio D'ADDERIO

=:: =:: ::: :::: ::: =::: -:- -=::::::: :::::::: =:: ==::::: =:::
Si attesta che la presente copia è conforme al suo originale.

Addi,04.02.2016

IL SEGRETARIO COMI'NALE


