
 
 

Piccoli comuni, la legge è in Gazzetta Ufficiale 
 
La legge n.158/2017 per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni entrerà in 
vigore il 17 novembre 2017 
 

Venerdì 3 Novembre 2017 

 
Èfinalmente approdata sulla Gazzetta Ufficiale n.256 di ieri 2 novembre la legge 6 ottobre 2017, n. 158 recante 
“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonche' disposizioni per la riqualificazione e il recupero 
dei centri storici dei medesimi comuni.”, approvata in via definitiva dal Senato lo scorso 28 settembre. 
Questa legge, si legge all'articolo 1, “promuove e favorisce il sostenibile sviluppo economico, sociale, ambientale e 
culturale dei piccoli comuni” - cioè i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonche' i comuni istituiti a 
seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti – e “promuove l'equilibrio demografico 
del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-
culturale e architettonico”. 

 
La legge, che entrerà in vigore il 17 novembre 
2017, “favorisce l'adozione di misure in favore dei 
residenti nei piccoli comuni e delle attivita' produttive 
ivi insediate, con particolare riferimento al sistema 
dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo 
spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. 
L'insediamento nei piccoli comuni costituisce una 
risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le 
attivita' di contrasto del dissesto idrogeologico e per 
le attivita' di piccola e diffusa manutenzione e tutela 
dei beni comuni”. 
Il provvedimento contiene misure per favorire la 
diffusione della banda larga, una dotazione dei 
servizi più razionale ed efficiente, itinerari di mobilità 
e turismo dolce, la promozione delle produzioni 
agroalimentari a filiera corta. 
Sono previste anche semplificazioni per il recupero 
dei centri storici in abbandono o a rischio 
spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi, 
opere di manutenzione del territorio con priorità alla 

tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio 
pubblico e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori. 
 
FONDO PER LO SVILUPPO STRUTTURALE, ECONOMICO E SOCIALE DEI PICCOLI COMUNI. Per le aree oggi 
in condizioni di maggior difficoltà c'è uno stanziamento di 100 milioni di euro per il periodo che va dal 2017 al 2023. 
L'articolo 3 dispone che “nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito, con una dotazione di 10 milioni di 
euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo 
strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela 
dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione 
urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonche' alla 
promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attivita' produttive. Per gli anni 2017 e 
2018, nel Fondo confluiscono altresi' le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208, che sono destinate esclusivamente al finanziamento degli interventi di ristrutturazione dei 
percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalita' di 
trasporto a basso impatto ambientale. 
Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, con 
il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la 
riqualificazione dei piccoli comuni. In particolare il Piano assicura priorita' ai seguenti interventi: 



a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree 
dismesse, nonche' interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; 
b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a 
quelli scolastici e a quelli destinati ai servizi per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con funzioni socio-
assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica; 
c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonche' realizzazione di 
impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili; 
d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5, anche 
al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attivita' turistiche e commerciali volte alla 
valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti; 
e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalita' di cui all'articolo 6, comma 1; 
f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di 
alberghi diffusi; 
g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7; 
h) recupero dei pascoli montani, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità”. 

 

 


