
   La Camera, 
   premesso che: 
    nel passaggio al Senato all'articolo 30 del provvedimento in esame è stato 
aggiunto il comma 3-bis che proroga ex lege, automaticamente, di tre anni il termine di 
validità, nonché i termini di inizio e fine lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione 
di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, o degli accordi similari comunque 
denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012; 
    si tratta di una norma che viene incontro alle esigenze dei privati che hanno 
stipulato accordi urbanistici con gli enti locali e che si trovano in difficoltà nel darvi 
tempestiva attuazione a causa della crisi finanziaria ed economica, che ha colpito in modo 
particolare il comparto edilizio; 
    tuttavia la formulazione della norma presenta profili di incostituzionalità, per 
l'invasione della competenza regionale in materia urbanistica, oltre che per la modifica 
d'imperio di contratti già sottoscritti dalle parti (privati ed enti locali) dopo l'approvazione 
dei relativi schemi di accordo da parte dei consigli comunali, vanificando l'autonomia dei 
comuni in materia; 
    inoltre, non tiene conto che nel contenuto di questi accordi urbanistici sono pattuiti 
dei benefici pubblici a favore delle comunità locali, a carico dei privati proponenti, a fronte 
delle trasformazioni urbanistiche approvate, che consistono in riqualificazioni di aree 
urbane od opere, da realizzare in determinate tempistiche concordate tra le parti, che sono 
per lo più indispensabili per le comunità locali, tanto più in un momento in cui la spesa per 
gli investimenti in conto capitale dei comuni è stata così drasticamente ridotta da non 
consentire spesso neppure gli interventi di manutenzione straordinaria di scuole, strade, 
cimiteri, palestre, e altro; 
    anche se i contributi dei privati per la realizzazione di tali opere perequative non 
sono naturalmente iscritti a bilancio dei comuni, tuttavia tali interventi sono inclusi nel 
piano triennale delle opere pubbliche, approvato congiuntamente al bilancio di previsione, 
e spesso sono anche le uniche opere pubbliche realizzabili, stanti i tagli dei trasferimenti e 
i vincoli del Patto di stabilità; 
    pertanto la norma in oggetto pregiudica il soddisfacimento di esigenze essenziali e 
fondamentali delle comunità locali, invade la competenza delle regioni e viola l'autonomia 
degli enti locali, per cui è prevedibile che sarà oggetto di problemi interpretativi e di 
possibili contenziosi tra privati ed enti locali, con i conseguenti ulteriori oneri a carico dei 
bilanci dei comuni,

impegna il Governo

ad elaborare ed inserire nel primo provvedimento utile una norma che chiarisca 
l'interpretazione del comma 3-bis dell'articolo 30 nel senso che la proroga di tre anni ivi 
prevista sia consentita nell'ambito di un'intesa tra le parti contraenti, privati ed enti locali, 
sulle conseguenti modifiche delle altre pattuizioni urbanistiche ed economiche contenute 
negli accordi già stipulati. 
9/1248-B/46. Rubinato, Guerra.
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