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Conferenza Stato-città ed autonomie locali 

Delibera di adozione dell'indicatore di riparto fra Regioni e Province autonome delle risorse 
destinate al finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei Comuni, di 
opere ed immobili realizzati, in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. 

LA CONFERENZA STATO-CITTÀ ED AUTONOMIE LOCALI 

Nella seduta odierna del 22 dicembre 2016 

VISTO l'articolo 72-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, aggiunto dall'articolo 52 della 
legge 28 dicembre 2015, n. 221 il quale, al primo comma, dispone che nello stato di previsione della 
spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sia istituito un capitolo per il 
finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte dei Comuni, di opere e immobili 
realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e 

immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale 
difformità del permesso di costruire; 

VISTO, altresì, il comma 2 del citato articolo 72-bis il quale, tra l'altro, dispone che ai fini del 
riferito comma 1, sia autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016; 

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 22 luglio 
2016 n. 212 che, in attuazione del comma 5 del citato articolo 72-bis, ha adottato "Modelli e linee 
guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione per l'accesso ai 
finanziamenti per gli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati 
in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero dei quali viene comprovata 

l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire"; 
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VISTO, in particolare, che il punto 6 dell'allegato al citato decreto del 22 luglio 2016 n. 212 prevede 

che il riparto delle somme disponibili su base regionale venga effettuato in base ai seguenti criteri, 
che verranno adottati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali: popolazione residente, 

superficie, indicatori di rischio idrogeologico; 

VISTA la nota del 21 dicembre 2016, con la quale l'ANCI, all'esito della riunione tecnica del 12 
dicembre 2016, ha espresso le proprie valutazioni ritenendo che si possa procedere, per la prima 
annualità, secondo le modalità indicate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nella 

proposta di indicatore trasmessa con la citata nota del 2 dicembre 2016; 

VISTA la nota del 21 dicembre 2016 con la quale il Ministero dell'interno ha espresso parere 
favorevole all'ulteriore corso del provvedimento; 

VISTA la nota del 22 dicembre 2016 con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha 
comunicato di non avere osservazioni da formulare sull'adozione dell'indicatore in argomento; 

RILEVATO che nell'odierna seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le Autonomie 
locali hanno condiviso; 

DELIBERA 

In attuazione del punto 6 dell'allegato al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare del 22 luglio 2016 n.212, è adottato nei termini di cui in premessa, l'indicatore 
di riparto delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione, da 
parte dei Comuni, di opere ed immobili realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o 
molto elevato. 
La scheda, contenente l'indicatore di riparto, è allegata alla presente delibera e ne costituisce parte 
integrante. 
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