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(ex art. 8, d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281) 

 

                                                                                                           Verbale n. 2/2022 

   

Seduta del 16 marzo 2022 

 

Il giorno 16 marzo 2022, alle ore 12,00 in collegamento dalla Sala del Consiglio del 

Ministero dell’interno, in Roma, in modalità videoconferenza, si è svolta la Conferenza Stato-

città ed autonomie locali (convocata con nota CSC prot. n. 389 dell’11 marzo 2022) per discutere 

il seguente ordine del giorno: 

 

Approvazione del verbale della seduta del 9 febbraio 2022 della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. 

 

1. Designazione da parte dell’ANCI di nuovi componenti della Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali. (Richiesta ANCI) 

Presa d’atto ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 

2. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante 

riparto, per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo di cui all’articolo 1, commi 783 

e 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, unitamente al concorso alla finanza pubblica da 

parte delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario. (INTERNO 

- ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come 

sostituito dall’articolo 1, comma 561, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

3. Schema di decreto interministeriale concernente l’individuazione dei Comuni cui spetta 

il gettito dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). (ECONOMIA E 

FINANZE - INTERNO - DIFESA - TRANSIZIONE ECOLOGICA) 

Intesa ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. 

 

4. Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia 

e delle finanze, recante riparto, per l’anno 2021, del fondo per il concorso al pagamento del 

debito dei Comuni capoluogo delle Città metropolitane. (INTERNO - ECONOMIA E 

FINANZE) 
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Parere ai sensi dell’articolo 38, comma 1-decies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 

 

5. Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia 

e delle finanze, recante riparto del fondo, di cui all’articolo 1, comma 581, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, in favore dei 

Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna 

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. (INTERNO - ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

 

6. Decisioni del Consiglio direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e 

provinciali nella Adunanza del 24 febbraio 2022 concernenti: definizione del fabbisogno di 

nuovi segretari comunali e provinciali per l’anno 2022; definizione e approvazione degli 

indirizzi per la programmazione dell’attività didattica e del piano annuale delle iniziative di 

formazione e di assistenza; corsi vicesegretari comunali. Mancato assolvimento obblighi 

formativi. (INTERNO) 

Parere ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. 

 

7. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi 

previsti dall’articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni 

dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come integrato dalle risorse della legge 30 dicembre 2021, 

n. 234, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti 

in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di 

Province e Città metropolitane. (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI - 

ECONOMIA E FINANZE) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.  

 

8. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la 

ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle Province e 

delle Città metropolitane, di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27 dicembre 2017, n. 

205, come sostituito dall’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e come 

modificato, successivamente, dall’articolo 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

(INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
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9. Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di 

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, per 

la definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni che 

provvedono a istituire i c.d. “stalli rosa” ai sensi dell’articolo 1, commi 819 e 820, della legge 

n. 178 del 30 dicembre 2020. (INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ SOSTENIBILI - 

ECONOMIA E FINANZE - DISABILITÀ) 

Intesa ai sensi dell’articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come 

modificato dall’articolo 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, 

convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156. 

 

Presiede la seduta il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno - SCALFAROTTO. 

 

Sono collegati in videoconferenza, 

 

per le Amministrazioni centrali: 

il Viceministro dell’economia e delle finanze - CASTELLI; il Viceministro delle infrastrutture 

e della mobilità sostenibili - MORELLI.  

 

per le Città e le Autonomie locali: 

il Presidente dell’ANCI - DECARO; il Sindaco di Valdengo (BI) - PELLA; il Sindaco di Roma 

Capitale - GUALTIERI; il Sindaco di Palermo - ORLANDO; il Sindaco di Cagliari - TRUZZU; 

il Sindaco di Potenza - GUARENTE; il Sindaco di Pesaro - RICCI; il Presidente dell’UPI - DE 

PASCALE; il Presidente della Provincia di Treviso - MARCON; il Presidente della Provincia di 

Matera - MARRESE. 

 

Svolge le funzioni di Segretario CASTRONOVO. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO rappresenta che presiederà l’odierna seduta su incarico 

del Ministro Lamorgese, impossibilitata a partecipare per sopravvenuti improrogabili impegni 

istituzionali. 

Rileva che l’ordine del giorno reca: “Approvazione del verbale della seduta del 9 febbraio 2022 

della Conferenza Stato-città ed autonomie locali”. 

Non essendovi osservazioni, il verbale si intende approvato.  

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 1 dell’ordine del giorno recante 

“Designazione da parte dell’ANCI di nuovi componenti della Conferenza Stato-città e 
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Autonomie locali” rappresentando che l’ANCI, con note del 25 e del 28 febbraio 2022, ha 

designato quali componenti della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in sostituzione di 

coloro che hanno perso il requisito di Sindaco, Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, 

Leoluca Orlando, Sindaco del Comune di Palermo, Paolo Truzzu, Sindaco del Comune di Cagliari, 

e Mario Guarente, Sindaco del Comune di Potenza.  

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisisce le 

designazioni, da parte dell’ANCI, di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, di 

Leoluca Orlando, Sindaco del Comune di Palermo, di Paolo Truzzu, Sindaco del Comune di 

Cagliari, e di Mario Guarente, Sindaco del Comune di Potenza, quali componenti della 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 2 dell’ordine del giorno recante 

“Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, 

per il triennio 2022-2024, dei fondi e del contributo di cui all’articolo 1, commi 783 e 784, 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte 

delle Province e delle Città Metropolitane delle Regioni a statuto ordinario”.  

 

Il Presidente DECARO rileva che per le Città metropolitane la stima dei fabbisogni standard 

e della capacità fiscale e il contributo alla finanza pubblica comportano uno squilibrio troppo 

elevato rispetto alle risorse stanziate che sono, quindi, del tutto insufficienti, indipendentemente 

dai criteri definiti per il loro riparto. 

Segnala che vi sono delle Città metropolitane in gravi difficoltà finanziarie e che avranno 

problemi ad approvare il bilancio, anche con l’eventuale aumento delle risorse stanziate.  

Rappresenta, pertanto, che - come da esito di un incontro avuto con i Sindaci metropolitani - 

non può esprimere l’intesa e chiede l’immediata attivazione di un tavolo con il Ministero 

dell’economia e delle finanze per affrontare il tema della necessità di maggiori risorse, oltre a  

quello delle Città metropolitane in difficoltà finanziarie che necessiterebbero di appositi interventi 

normativi, al fine di consentire loro di approvare il bilancio. 

Precisa che l’ANCI, se saranno fornite le richieste rassicurazioni da parte del Ministero 

dell’economia e delle finanze nell’ambito del predetto tavolo, manifesta sin d’ora la disponibilità 

a sancire l’intesa. 

 

Il Sindaco GUALTIERI rappresenta che per alcune Città metropolitane – come per quella di 

Roma – vi è anche una sovrastima delle capacità fiscali, a fronte di un contributo alla finanza 
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pubblica richiesto che non è sostenibile, anche a causa di ridotte entrate delle imposte proprie di 

tali enti. 

Evidenzia che la Città metropolitana di Roma, alla scadenza della proroga concessa per 

l’approvazione del bilancio, non potrà approvare il bilancio e non per mala gestio, ma a causa di 

uno squilibrio tra entrate e uscite al quale non è assolutamente possibile porre rimedio.  

Ribadisce, pertanto, l’urgente richiesta di un tavolo che affronti la situazione di grave difficoltà 

finanziaria delle Città metropolitane, che potrebbe avere ricadute gravissime su scuole e strade. 

Rappresenta, infine, la necessità di rivedere la stima del concorso alla finanza pubblica delle 

Città metropolitane nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 1, comma 785 della legge di Bilancio 

per il 2021.  

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO prende atto dell’intervento del Sindaco Gualtieri e 

precisa che gli aspetti tecnici segnalati potranno essere esaminati nelle competenti sedi.  

 

Il Presidente DE PASCALE evidenzia che la quantificazione del fondo in argomento non 

sarebbe sufficiente a far fronte alla necessità complessiva di risorse necessarie per Città 

metropolitane e Province, ammontante a circa un miliardo di euro, in particolar modo con 

riferimento all’anno 2022, nel quale viene prevista la ripartizione di soli 80 milioni di euro. 

Condivide, pertanto, le richieste del Presidente Decaro e del Sindaco Gualtieri sulla necessità 

di aumentare le risorse, pur rimarcando il prezioso lavoro svolto da tutte le competenti articolazioni 

dell’amministrazione centrale nella co-definizione dei criteri di ripartizione con i rappresentanti 

degli enti locali. Considera, infatti, detti criteri di riparto corretti, poiché tengono conto della 

maggiore dimensione territoriale che le Città metropolitane hanno rispetto alle Province, nonché 

delle ulteriori funzioni, anche se non numerose, attribuite alle prime. 

Nell’esprimere l’intesa, rileva l’esigenza di dare certezza agli Enti sulle risorse in distribuzione, 

pur confermando la richiesta di incrementare le stesse. 

Concorda sull’opportunità di attivare un tavolo per verificare la possibilità di incremento delle 

risorse, ma non sulla modifica dei criteri di ripartizione delle stesse, precisando che le Province 

hanno le medesime difficoltà finanziarie che sono state evidenziate per le Città metropolitane. 

  

Il Sottosegretario SCALFAROTTO precisa che il Presidente Decaro non ha contestato i 

criteri di riparto, bensì la quantità delle risorse disponibili. 

 

Il Presidente DECARO conferma che le ragioni del dissenso espresso sono legate alla 

insufficienza delle risorse stanziate e non riguardano i criteri di riparto, già approvati in sede di 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard.  
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Ribadisce la necessità di avviare un confronto sull’aumento delle risorse da destinare al riparto 

e si rende disponibile, ove tale aumento sia garantito, alla convocazione di una seduta della 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali per sancire l’intesa sul provvedimento in esame. 

In linea con quanto affermato dal Sindaco Gualtieri, rimarca la necessità di affrontare le 

specifiche difficoltà delle Città metropolitane e, in particolare, i gravi squilibri finanziari di alcune 

di esse, anche legati ai mancati incassi della tassa automobilistica. 

 

Il Viceministro CASTELLI evidenzia che con il decreto in esame viene data attuazione ad 

una norma sistemica di rilevante importanza per gli enti locali, che dispone il passaggio dalla spesa 

storica ai costi standard, nell’ambito di un percorso avviato da tempo e che ha visto la costante 

collaborazione tra enti locali e Ministero dell’economia e delle finanze. 

Non condivide, quindi, il dissenso espresso, poiché nell’ambito del c.d. “decreto energia” sono 

già state previste ulteriori risorse per gli enti locali e se si richiedono ulteriori stanziamenti, occorre 

verificarne l’eventuale disponibilità, pur rilevando che le rappresentate situazioni di squilibrio 

finanziario delle Città metropolitane e delle Province sono state affrontate anche in altre sedi. 

Aggiunge che riguardo al tema della tassa automobilistica non risultano pervenute proposte da 

parte delle Autonomie locali. 

Conclude, quindi, evidenziando che le questioni poste non sono riferibili allo schema di decreto 

in esame. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO condivide quanto rappresentato dal Viceministro 

Castelli. 

 

Il Presidente DECARO chiarisce che la posizione espressa dall’ANCI riguarda 

esclusivamente l’insufficienza delle risorse stanziate, come già rappresentato in precedenza. 

Evidenzia che nell’incontro con i Sindaci delle Città metropolitane è stato deciso di non 

esprimere l’intesa. 

Ribadisce, peraltro, la richiesta dell’avvio di un confronto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze per discutere la questione della rideterminazione delle risorse da distribuire e che le 

altre questioni attinenti alle Città metropolitane non sono all’esame dell’odierna seduta della 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali.  

 

Il Sindaco ORLANDO osserva che dalla ripartizione del provvedimento in esame sono esclusi 

gli Enti locali delle Regioni a statuto speciale. 

Rappresenta l’esigenza di costituire un tavolo sulla condizione delle Città metropolitane e del 

sistema delle autonomie della Regione siciliana.  
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Considera che il tema posto sia da esaminare politicamente e tecnicamente in modo da evitare 

il ricorso a singoli interventi sporadici. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO prende atto della posizione assunta dall’ANCI, 

rappresentando che non essendo stata raggiunta l’intesa verranno applicate, in via analogica, le 

disposizioni previste per la mancata intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, le quali prevedono 

che quando  un'intesa espressamente  prevista  dalla  legge non  è raggiunta  entro trenta  giorni 

dalla  prima seduta  della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine  del giorno, il Consiglio dei 

Ministri provvede con deliberazione motivata. 

Rileva, peraltro, che come richiesto dal Presidente Decaro, entro il predetto lasso di tempo sarà 

avviato un confronto per tentare di superare le problematiche rappresentate. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

- esprime mancata intesa, nei termini esposti, sullo schema di decreto del Ministero 

dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, su proposta della 

Commissione tecnica per i fabbisogni standard, recante riparto, per il triennio 2022-2024, 

dei fondi e del contributo di cui all’articolo 1, commi 783 e 784, della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178, unitamente al concorso alla finanza pubblica da parte delle Province e delle Città 

metropolitane delle Regioni a statuto ordinario. La mancata intesa avvia la decorrenza dei 

termini di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 3 dell’ordine del giorno recante 

“Schema di decreto interministeriale concernente l’individuazione dei Comuni cui spetta il gettito 

dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)”. 

 

Il Presidente DECARO esprime intesa. 

 

Il Presidente DE PASCALE esprime intesa. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- ai sensi dell’articolo 38, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sancisce intesa sullo schema di 

decreto interministeriale concernente l’individuazione dei Comuni cui spetta il gettito 

dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi). 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 4 dell’ordine del giorno recante  
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“Schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle 

finanze, recante riparto, per l’anno 2021, del fondo per il concorso al pagamento del debito 

dei Comuni capoluogo delle Città Metropolitane.” 

 

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole, osservando che sarebbe opportuno 

procedere all’avvio della ristrutturazione del debito degli Enti locali. 

 

Il Presidente DE PASCALE esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- ai sensi dell’articolo 38, comma 1-decies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, 

convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, esprime parere favorevole sullo schema di 

decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 

recante riparto, per l’anno 2021, del fondo per il concorso al pagamento del debito dei 

Comuni capoluogo delle Città Metropolitane. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 5 dell’ordine del giorno recante  

“Schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e 

delle finanze, recante riparto del fondo, di cui all’articolo 1, comma 581, della legge 30 

dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, in favore dei 

Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna 

con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.” 

 

Il Presidente DECARO esprime intesa. 

 

Il Presidente DE PASCALE esprime intesa. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- ai sensi dell’articolo 1, comma 582, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sancisce intesa 

sullo schema di decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero 

dell’economia e delle finanze, recante riparto del fondo, di cui all’articolo 1, comma 581, 

della legge 30 dicembre 2021, n. 234, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 

2022, in favore dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della 

Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.  

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 6 dell’ordine del giorno recante  
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“Decisioni del Consiglio Direttivo per l’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 

nella Adunanza del 24 febbraio 2022 concernenti: definizione del fabbisogno di nuovi segretari 

comunali e provinciali per l’anno 2022; definizione e approvazione degli indirizzi per la 

programmazione dell’attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione e di 

assistenza; corsi vicesegretari comunali. Mancato assolvimento obblighi formativi.” 

 

Il Presidente DECARO esprime parere favorevole. 

 

Il Presidente DE PASCALE esprime parere favorevole. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- ai sensi dell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito 

dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, esprime parere favorevole sulle decisioni del Consiglio 

direttivo per l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali nella Adunanza del 24 

febbraio 2022 concernenti: definizione del fabbisogno di nuovi segretari comunali e 

provinciali per l’anno 2022; definizione e approvazione degli indirizzi per la 

programmazione dell’attività didattica e del piano annuale delle iniziative di formazione 

e di assistenza; corsi vicesegretari comunali. Mancato assolvimento obblighi formativi . 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 7 dell’ordine del giorno recante  

“Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei fondi previsti 

dall’articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla 

legge 13 ottobre 2020, n. 126, come integrato dalle risorse della legge 30 dicembre 2021, n. 

234, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in 

sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di sicurezza, della rete viaria di 

Province e Città metropolitane”. 

 

Il Presidente DECARO esprime intesa. 

 

Il Presidente DE PASCALE esprime intesa. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- ai sensi dell’articolo 1, comma 532, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sancisce 

intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, 

di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, per la ripartizione ed utilizzo dei 

fondi previsti dall’articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con 
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modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, come integrato dalle risorse della legge 

30 dicembre 2021, n. 234, per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la 

realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti, con problemi strutturali di 

sicurezza, della rete viaria di Province e Città metropolitane 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 8 dell’ordine del giorno recante  

“Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per la 

ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle Province e delle 

Città metropolitane, di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27  dicembre 2017, n. 205, 

come sostituito dall’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e come 

modificato, successivamente, dall’articolo 38-bis, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 

2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8”. 

 

Il Presidente DECARO esprime intesa. 

 

Il Presidente DE PASCALE esprime intesa, rappresentando vivo apprezzamento sul lavoro 

svolto. 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1077, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sancisce 

intesa sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

per la ripartizione delle risorse, per le annualità dal 2025 al 2029, per le strade delle 

Province e delle Città metropolitane, di cui all’articolo 1, comma 1076, della legge 27 

dicembre 2017, n. 205, come sostituito dall’articolo 1, comma 62, della legge 27 dicembre 

2019, n. 160, e come modificato, successivamente, dall’articolo 38-bis, comma 4, del 

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 

febbraio 2020, n. 8. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO introduce il punto n. 9 dell’ordine del giorno recante 

“Schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto 

con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, per la 

definizione delle modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni che provvedono 

a istituire i c.d. “stalli rosa” ai sensi dell’articolo 1, commi 819 e 820 della legge n. 178 del 

30 dicembre 2020.” 

 

Il Presidente DECARO osserva che l’ultima fascia demografica prevista nel decreto per 

ripartire i contributi, include tutti i Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti. 
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Chiede, quindi, che venga inserita un’ulteriore fascia demografica per i Comuni con 

popolazione superiore a un milione di abitanti e condiziona l’espressione dell’intesa 

all’accoglimento di detta richiesta. 

 

Il Sindaco GUALTIERI condivide quanto espresso dal Presidente Decaro e rileva come una 

città con 2 milioni e mezzo di abitanti sarebbe destinataria delle stesse risorse previste per città 

con 250.000 abitanti. 

 

Il Presidente DE PASCALE esprime intesa, condividendo le osservazioni dell’ANCI. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO prende atto della richiesta formulata dall’ANCI che, con 

previo parere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, può essere assentita. 

 

Il Viceministro MORELLI conferma di poter assentire alla richiesta formulata dall’ANCI.  

 

 

Pertanto, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali  

- sancisce intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 820, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 

121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nei termini esposti, sullo schema di 

decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il 

Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, per la definizione 

delle modalità di concessione dei contributi in favore dei Comuni che provvedono a istituire 

i c.d. “stalli rosa” ai sensi del comma 819 del medesimo articolo 1 della legge n. 178 del 2020. 

 

Il Sottosegretario SCALFAROTTO non essendovi ulteriori interventi, ringrazia i presenti e 

alle ore 13,00, dichiara conclusi i lavori. 

 

      F.to Il Segretario 

   Marcella Castronovo                            

       F.to Il Sottosegretario di Stato  

    al Ministero dell’interno 

     Ivan Scalfarotto 

 

 


