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Interrogazione

Premesso che
 negli utimi giorni un’intensa perturbazione metereologica ha colpito la
parte centro-occidentale dell’Appennino emiliano-romagnolo, facendo
registrare forti e ripetute precipitazioni nevose, che hanno originato
depositi di neve fresca con valori superiori alla normalità;
 sull’alto appennino Parmense, Reggiano, Modenese e Bolognese il
manto nevoso ha superato i due metri di altezza;
 molte famiglie sono rimaste senza corrente elettrica a causa dei black
out, in parte provocati dalla caduta di alberi sulle linee elettriche;
 anche il settore agricolo e forestale e le altre attività economiche di
questi territori hanno subito danni che sono apparsi da subito consistenti;
 in tali territori molte strade comunali sono state chiuse al traffico, altre
liberate grazie ad interventi straordinari dei Comuni interessati, che
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hanno originato costi molto superiori a quelli presenti nei rispettivi capitoli
di bilancio.
Considerato che
 i disagi causati alla popolazione non sono quelli che generalmente ci si
aspetta in occasione di una normale precipitazione nevosa;
 gli eventi atmosferici suddetti oltre a provocare gravi danni rischiano di
mettere in ginocchio i bilanci dei Comuni che si stanno facendo carico
delle spese straordinarie, per cercare di garantire la mobilità e
l’accessibilità dei centri abitati, anche in considerazione del protrarsi
degli effetti delle copiose nevicate;
 tali impegni finanziari, che i comuni sono stati costretti ad assumere, si
prevedere che incideranno negativamente sull’equilibrio dei bilanci e sul
rispetto del saldo di competenza finanziaria;
 lo sgombero della neve a carico dei comuni, nella circostanza
straordinaria suddetta, non trova totale copertura finanziaria nel capitolo
di bilancio dedicata alla manutenzione ordinaria delle strade, che
generalmente è una voce di spesa corrente, coperta da apposito capitolo
di bilancio destinata all’ordinaria attività di spalatura neve e salatura
strade;
 la legge regionale n.3/199 e s.m.i, che disciplina il settore della viabilità,
non prevede trasferimenti di spesa corrente agli Enti Locali, ma solo
contributi per spese d’investimento, cioè per la realizzazione di interventi
di manutenzione straordinaria, che nel caso di specie sembrano
configurarsi;
Evidenziato che sarebbe opportuno realizzare da subito un’indagine sulle
spese straordinarie, ossia della maggiore spesa rispetto all’ordinarietà,
affrontate dai Comuni dell’appenino del territorio regionale, affinchè si possa
trovare soluzioni che intervengano a sostegno degli Enti Locali, valutando
anche la possibilità della dichiarazione dello stato di emergenza.
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Interroga la Giunta regionale per sapere
 quali iniziative intende assumere per sostenere i Comuni interessati;
 se non ritenga urgente promuovere un tavolo di confronto con le
organizzazioni professionali agricole, i consorzi e le associazioni, con le
rappresentanze delle piccole e medie imprese dell'industria e
dell'artigianato, e con le rappresentanze delle altre attività dei territori
interessati dalla straordinaria precipitazione nevosa, nonché con i
Comuni e le Unioni di Comuni per circostanziare la dimensione e l’entità
dei danni e per definire insieme le possibili azioni a sostegno dell’attività
dei soggetti privati e pubblici per il ripristino dei luoghi e delle produzioni;
 se ritenga opportuno valutare da subito un’indagine sulle spese
straordinarie affrontate dai Comuni interessati, affinchè si possa trovare
soluzioni che intervengano a

sostegno degli Enti Locali, valutando

anche la possibilità della dichiarazione dello stato di emergenza.
I Consiglieri
Matteo Daffadà
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