
FINANZIARIA: DEPUTATI VENETI, PENALIZZATI PICCOLI COMUNI 
LETTERA A GASPARRI E CICCHITTO, COMMA PREVISTO PER EXPO 2015 (ANSA) -  
 
VENEZIA, 21 GEN - 'I deputati Pdl del Veneto scrivono ai capogruppo a Camera e Senato per cercare 
chiarimento ad un provvedimento della finanziaria che va a penalizzare i Comuni veneti tra i 5mila ed i 
15mila abitanti'. A renderlo noto e' Fabio Gava, parlamentare trevigiano. 
'In qualita' di Deputati Veneti desideriamo sottoporre alla Vostra attenzione - si legge nella missiva 
inviata ai capigruppo Maurizio Gasparri, al Senato, e Fabrizio Cicchitto, alla Camera, firmata dagli 
onorevoli Gava, Milanato, Ascierto, Destro, Paniz e Brancher - alcuni elementi negativi 
nell'applicazione del patto di stabilita' verificatosi a seguito dell'approvazione del comma 92 della 
recente legge di stabilita'. In particolare, con l'introduzione di tale comma, previsto soprattutto per 
l'Expo Milano 2015, si e' involontariamente creata una difficolta' per i comuni compresi tra il 5.000 e i 
15.000 abitanti per quanto riguarda gli investimenti, essendo stato preso in considerazione come anno 
di riferimento il 2007 e quindi andando ad incidere retroattivamente sulla programmazione degli 
investimenti effettuati dai comuni in vigenza di altro regime per la determinazione e rispetto del patto 
di stabilita''. 
'In pratica - si sottolinea - si e' venuta a creare una situazione completamente distorsiva e gravemente 
penalizzante per la tipologia dei comuni sopra indicati, caratterizzati da un andamento irregolare per 
quanto riguarda gli investimenti, quasi tutti collocati nell'area nord, Veneto e Lombardia. Sarebbe 
pertanto opportuno valutare di introdurre qualche modifica nell'ambito del cosiddetto decreto 'mille 
proroghe' che andra' in discussione al Senato'. 'Poiche' - e' detto - agli scriventi risulta che il Governo 
intenderebbe valutare eventuali emendamenti solo al Senato, blindando cosi' la successiva lettura alla 
Camera,sarebbe opportuno, come gia' ipotizzato nell'ultimo direttivo del gruppo Pdl alla Camera, 
prevedere un tavolo al Senato che consenta di esaminare anche proposte provenienti dai deputati che 
non sarebbe poi piu' possibile discutere alla Camera. Quindi vi saremmo grati se potessimo essere 
coinvolti su tale questione tempestivamente nel corso della discussione al Senato'. 
 


