33

L’ECO DI BERGAMO
GIOVEDÌ 5 OTTOBRE 2017

Indice di invecchiamento nei Comuni
della provincia di Bergamo, 2017

SkilleComuni

Classe
demografica

Indice di
invecchiamento
(%)
Inferiore
a 22
22 e oltre

www.comuni.skille.it
info@comuni.skille.it

Centri storici, banda larga, trasporti:
una legge per aiutare i piccoli paesi
La novità. La norma approvata all’unanimità. Istituito un fondo di 100 milioni, erogati
non a pioggia, ma in base a progetti di sviluppo. Ecco cosa contiene il provvedimento
ALICE BASSANESI

La legge sui piccoli
comuni rappresenta una novità che alcuni definiscono epocale: per la prima volta i comuni sotto i 5.000 abitanti vengono riconosciuti a livello normativo. Nel testo approvato
nei giorni scorsi, oltre alla definizione dei comuni interessati (ovvero i comuni con popolazione residente fino a
5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni
aventi ciascuno popolazione
fino a 5.000 abitanti), vengono
individuati gli ambiti degli interventi che potranno essere
perseguiti: l’obiettivo dello
sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale e
culturale, la promozione dell’equilibrio demografico, per
favorire la residenza in tali comuni, la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale,
rurale, storico-culturale e architettonico, ma anche il siste-

ma dei servizi essenziali, con
l’obiettivo di contrastare lo
spopolamento.
La legge prevede l’istituzione di un Fondo per il finanziamento di investimenti per una
pluralità di interventi. Dall’ambiente e i beni culturali alla mitigazione del rischio idrogeologico; dalla salvaguardia e
riqualificazione dei centri storici alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; dallo sviluppo economico e sociale all’insediamento di nuove attività produttive.
Limitata, è vero, la prima

n Legge varata dopo
16 anni. Interessa
il 70% dei municipi
italiani, con 12
milioni di cittadini

CASSETTA DEGLI ATTREZZI
SCADENZE

14 ottobre
Delibere Imu. Scade il termine

per la trasmissione telematica
al Ministero delle Finanze, tramite il Portale per il federalismo
fiscale, delle delibere tariffarie
e regolamentari Imu, al fine della relativa pubblicazione sul sito
del Ministero.

31 ottobre
Società partecipate. Invio alla

Corte dei Conti della delibera di
ricognizione straordinaria delle
società partecipate adottata
(entro il 30 settembre) dal Consiglio Comunale.
DALLA PROVINCIA

Centrale concorsi
Stipulata la prima convenzione

per gestire in forma associata i
concorsi e le procedure selettive
della Provincia di Bergamo e di
altri Comuni . Sono 15, finora, le
amministrazioni che vi hanno
aderito.
La gestione associata riguarda

dotazione del Fondo, che sarà
di 10 milioni di euro per il 2017
e di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023. Per
gli anni 2017 e 2018, nel Fondo
confluiscono anche le risorse
per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a
piedi, denominati «cammini».
Ai fini dell’utilizzo di queste
risorse, verrà predisposto un
Piano nazionale, con l’indicazione di un elenco di interventi considerati prioritari. Non si
tratta quindi di finanziamenti
a pioggia, con fondi suddivisi
equamente tra comuni, ma di
risorse che verranno assegnate esclusivamente in base ai
progetti presentati dai comuni. Non solo. La legge prevede
anche misure più specifiche
che offriranno nuove opportunità ai borghi. Si va, per esempio, dall’individuazione all’interno del perimetro dei centri
storici di zone di particolare
pregio architettonico e cultu-
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«Partiamo
da giovani
e lavoro. Noi
siamo pronti»
CARLO
PERSONENI
Pres. Bim Bg e Federbim

C
Panorama di Brumano, tra i più piccoli Comuni della Bergamasca

rale, da riqualificare mediante
interventi integrati pubblicoprivato, fino all’acquisizione di
immobili per contrastare l’abbandono di terreni ed edifici
degradati, o anche di stazioni
ferroviarie e case cantoniere
dismesse per destinarle a presidi di protezione civile o per la
promozione di prodotti tipici
locali. Acquisizioni che posso-

no riguardare anche il sedime
ferroviario dismesso (e non
recuperabile per il suo utilizzo
originario) per destinarlo a piste ciclabili. E ancora opportunità che riguardano la connessione veloce e ultraveloce e
misure per promuovere prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile.
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i concorsi relativi alle assunzioni
dipersonalecon contratto a tem-

po indeterminato, a tempo pieno o parziale, e anche per assunzioni con contratto di formazione e lavoro. I primi concorsi saranno indetti entro il mese di ottobre.
BERGAMO TV
Comuni in onda. Tutti i giorni in

diretta con gli amministratori
bergamaschi. Dalle 12.45 alle 13.
Oggi è ospite il sindaco di Mapello, domani quello di Costa
Valle Imagna.
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Indice di invecchiamento: rapporto tra la
popolazione con almeno 65 anni ed il totale
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FONTE: ELABORAZIONE IFEL-DISET E ANCI LOMBARDIA SU DATI MEF-DIPARTIMENTO DELLE FINANZE, 2017
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redo che i consorzi Bim
(Bacino imbrifero montano) possano davvero
giocare un ruolo importante nell’attuazione di questa
nuova legge. Quando dovranno
essere individuati i progetti a cui
destinare le risorse infatti, verranno avvantaggiati i progetti sovracomunali e che potranno essere realizzati in cofinanziamento pubblico - privato.
Essendo i Bim enti sovracomunali e con risorse proprie, credo possano essere i partner ideali
per affiancare i piccoli comuni in
queste nuove progettualità. Siamo pronti fin da ora a collaborare
con le amministrazioni per studiare i progetti che potranno essere strategici per il territorio. In
particolare mi sembrano interessanti le politiche che possono essere realizzate in favore dei giovani. Per mantenere la montagna
popolata una delle prime azioni
su cui concentrarsi, oltre alla tutela dei servizi, è la presenza di
opportunità di lavoro. Da questo
punto di vista credo che le possibilità offerte da agricoltura e turismo nei piccoli comuni non siano
ancora state sviscerate fino in
fondo: si potrebbe iniziare da qui.
Per aiutare questi giovani, infine, ci vuole il credito. Penso potrebbe essere interessante studiare linee di credito appropriate, con banche e Bim che si fanno,
nei modi più appropriati, garanti
proprio dei giovani, per sostenerli e aiutarli.

VOCABOLARIO

Tosap (Cosap)
Tassa (Canone) per l’occupazione
di spazi e aree pubbliche. Versata
al Comune da chi deve, per qualsiasi ragione, utilizzare uno spazio pubblico per un determinato
periodo temporale. Dagli ambulanti nei mercati o nelle sagre ai
banchetti di raccolta firme, dai
ponteggi per interventi edilizi ai
tavolini dei bar su suolo pubblico.

ISCRIVITI A SKILLE COMUNI Potrai vedere gratuitamente tutti i video e i corsi per amministratori e dipendenti comunali. Nella piattaforma (www.comuni.skille.it) trovi informazioni sui singoli Comuni e l’approfondimento delle notizie di questa pagina
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Tutte le notizie di casa nostra ogni giorno alle

12.00 - 12.30 - 13.30 - 14.00 - 19.30 - 23.00
CANALE
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