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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

UNA PETIZIONE PER LA MODIFICA DEL PATTO DI STABILITÀ 

DOPO I RECENTI EVENTI ALLUVIONALI 
 

Il Sindaco di Osimo (AN), Geom. Stefano Simoncini, ha promosso una 

petizione relativa all’approvazione di una legge di modifica ai vincoli 

patto di stabilità esercizi finanziari 2012-2014: 

 

“I Comuni italiani e così le Province e le Regioni, sia a Statuto ordinario 

che speciale, sono state, in questi ultimi anni, fortemente penalizzati dai 

vincoli imposti dalle norme sul patto di stabilità, in relazione agli inve-

stimenti ed opere pubbliche, a scapito anche di interventi comunque ne-

cessari ed imprescindibili per garantire la tutela dell’ambiente, la salva-

guardia dei suoli e dei reticoli idrografici. 

I recenti eventi alluvionali hanno evidenziato le criticità del territorio in 

relazione allo stato manutentivo dei suoli che si sono concretizzate con 

la riduzione delle sezioni idrauliche dei corsi d’acqua, vuoi per la sedi-

mentazione non rimossa o accumulatasi che per il proliferare della ve-

getazione ripariale in maniera non controllata. 

Fenomeni tutti che associati al progressivo abbandono 

delle tradizionali attività agricole, disboscamenti, forte 

antropizzazione dei territori, ed alle mutate condizioni 

climatiche-ambientali rendono indispensabili interven-

ti programmati e periodici sul territorio. 

Il rinvio a tempo indeterminato di tali interventi per 

timore di sforamento del patto di stabilità provoca, di 

fatto, proprio tale fenomeno poiché gli interventi si 

debbono effettuare in emergenza e non in via preventi-

va, con costi aggiuntivi ed effetti economici sui bilan-

ci ancor più devastanti. 

Per tali motivi si ritiene opportuno e necessario che le 

opere di manutenzione straordinaria del sistema idro-

geologico territoriale e quelle di adeguamento antisi-

smico degli edifici pubblici possano essere effettuate e 

remunerate in deroga al patto di stabilità, conforme-

mente a quanto già avviene per gli interventi eseguiti a 

seguito del riconoscimento dello stato di emergenza 

per calamità Naturale”. 

 

La petizione si può scaricare dal sito istituzionale del 

Comune di Osimo http://www.comune.osimo.an.it,  in 

alto a sinistra della prima pagina. 
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