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Proposta di Legge “Norme ed incentivi per lo sviluppo dei centri storici della 
Campania” ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Maraio, Reg. Gen. n. 345 

Proposta di Legge “Disposizioni per il recupero, la valorizzazione e la 
rivitalizzazione delle aree interne e dei borghi caratteristici della Campania” 
ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino, Reg. Gen. n. 38 

 

 

 

 

 

Napoli, 15 marzo 2017                                                                              Il Presidente 

                                                                                                          Vincenzo Russo 
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Nel ringraziare il Presidente del Tavolo Tecnico IV Commissione Permanente, Dr. 
Vincenzo Maraio per l’invito rivolto alla nostra Associazione, ANCE AIES Salerno, 
rappresentativa degli Imprenditori Edili della provincia di Salerno a partecipare ai 
lavori del medesimo tavolo, in data 15 marzo 2017, avente ad oggetto: 

- Proposta di Legge “Norme ed incentivi per lo sviluppo dei centri storici 
della Campania” ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Maraio, Reg. Gen. n. 
345; 

- Proposta di Legge “Disposizioni per il recupero, la valorizzazione e la 
rivitalizzazione delle aree interne e dei borghi caratteristici della 
Campania” ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino, Reg. Gen. n. 38; 

ci pregiamo di presentare le osservazioni che seguono. 
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Proposta di Legge “Norme ed incentivi per lo sviluppo dei centri storici della 
Campania” Reg. Gen. n. 345, ad iniziativa del Consigliere Vincenzo Maraio. 

 

Della proposta in oggetto si condividono le finalità e gli obiettivi, di cui agli artt. 1 e 
2, nonché la volontà di contribuire alla valorizzazione dei centri storici della 
Campania, mediante un “costante flusso di risorse regionali”. 

Si condivide, inoltre, l’attenzione rivolta anche ai “borghi più periferici e a rischio di 
spopolamento” ed ai Comuni che presentano una popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti. 

 

In relazione al comma 2, dell’art. 3 si vuole evidenziare l’estrema necessità, anche 
alla luce degli ultimi drammatici eventi che hanno colpito molto duramente tanti 
piccoli centri dell’Italia centrale, di dare priorità agli interventi di messa in 
sicurezza sismica dei fabbricati storici ed agli interventi di messa in sicurezza dal 
rischio idrogeologico dell’ambiente naturale. 

Il territorio della provincia di Salerno (ambito di riferimento della nostra 
associazione), soprattutto nell’area meridionale (Cilento, Vallo di Diano) è ricco di 
piccoli centri, che rappresentano testimonianze importanti delle culture materiali 
che li hanno prodotti e che racchiudono interessanti risorse storiche, 
architettoniche, artistiche e culturali. Soprattutto nelle aree interne, tali centri 
insistono in contesti ambientali pressoché incontaminati, che presentano 
notevoli valenze paesaggistiche e naturalistiche.  

A fronte di tali risorse, molti di questi centri sorgono su territori che presentano 
ingenti problemi di dissesto idrogeologico, che in alcuni casi hanno costretto gli 
abitanti ad abbandonare le proprie abitazioni per trasferirsi in aree più sicure del 
medesimo comune. Gli stessi effetti di spopolamento sono stati prodotti dagli 
ingenti danni causati dal sisma del 23 novembre del 1980. 

 

In relazione al comma 3 dell’art. 5 si ritiene che vadano modificate le modalità 
dell’erogazione delle quote di finanziamento. Si propone di corrispondere il 40% 
del contributo in seguito alla verifica dell’approvazione dei progetti definitivi o 
esecutivi e del rilascio di tutti i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta necessari da  
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parte delle Amministrazioni e degli Enti competenti. 

Si propone di suddividere la quota del 60% in più quote di finanziamento (per 
esempio, 30%, 30% e 30%) da corrispondere non “a saldo previa presentazione 
del rendiconto”, ma all’esito della verifica dello stato di avanzamento lavori pari 
a percentuali di realizzazione del 30%, del 60% e del 100% del progetto. Si 
propone, inoltre, di corrispondere il 10% della quota del 60% del contributo 
all’esito della verifica della conclusione di tutti gli interventi, dell’esecuzione a 
regola d’arte di tutte le opere e dell’approvazione degli atti del procedimento di 
collaudo. 
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Proposta di Legge “Disposizioni per il recupero, la valorizzazione e la 
rivitalizzazione delle aree interne e dei borghi caratteristici della Campania” 
(Reg. Gen. n. 38) ad iniziativa del Consigliere Alberico Gambino.  

 

L’ANCE AIES condivide i principi generali di cui all’art. 1, Titolo I, l’analisi della 
realtà dei centri storici della nostra Regione, delle dinamiche socio-economiche in 
atto, le finalità che ispirano la proposta di legge in oggetto, l’attenzione rivolta agli 
interventi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati. 

In particolare, si accoglie positivamente il comma 6 dell’art. 1 “Sono ammessi a 
finanziamento regionale gli interventi, promossi anche da soggetti privati, 
finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione di strutture, alla riqualificazione 
urbana, alla conservazione ed al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi 
verdi”. 

 

In merito all’art. 4, Titolo II, si chiede di consentire che siano direttamente 
eventuali soggetti privati-promotori a redigere i programmi di riqualificazione, di 
cui al comma 3, dell’art. 4, esplicitando maggiormente le forme di partenariato 
pubblico/privato attivabili. 

La creazione di un albergo diffuso necessita, infatti, del coinvolgimento di diversi 
attori (enti pubblici, classe imprenditoriale, privati) e di risorse tanto pubbliche 
quanto private. 

Se, forse, è più facile convergere sul modello di sviluppo da attuare, (perché, oggi, 
siamo tutti concordi nel parlare di zero consumo di suolo, recupero e restauro 
conservativo del patrimonio minore storico, messa in sicurezza ed efficientamento 
degli immobili, blocco dello spopolamento, riscoperta e valorizzazione dei luoghi 
storici e delle tradizioni) è molto più complicato, ma, indispensabile, definire un 
modello operativo per l’attuazione degli interventi, che sia: 

 pienamente condiviso con le istituzioni, 
 coerente alla programmazione economica europea e regionale (fondi 

diretti e fondi indiretti), 
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 coerente al quadro legislativo nazionale e regionale in materia di 

ospitalità diffusa (si veda anche “Proposta di legge per la valorizzazione dei 
piccoli Comuni”), 

 rispettoso delle normative nazionali e regionali vigenti, in materia di 
appalti, trasparenza, evidenza pubblica, ecc.. 

 

In relazione agli artt. 5 e succ., l’ANCE AIES condivide l’approccio integrato alla 
riqualificazione dei borghi storici, tutte le misure previste dalla proposta di legge 
per il sostegno e la valorizzazione della cultura materiale, dell’agricoltura, delle 
attività economiche, commerciali, artigianali, delle produzioni tipiche e della 
ristorazione di qualità, nonché le disposizioni a favore delle giovani generazioni. 

 

Altresì si condividono le misure introdotte dall’art. 9, Titolo III – Sviluppo 
dell’ospitalità innovativa e promozione turistica e la scelta di recuperare e 
riutilizzare i Centri storici anche “come paesi alberghi e come sedi di botteghe per 
ospitare un ritorno all’artigianato artistico ed al migliore utilizzo delle tradizioni 
enogastronomiche del territorio”. 

Su questo punto, ci preme evidenziare che l’ANCE AIES da tempo sta sviluppando 
progetti di Paesi-Albergo in piccoli centri storici della provincia di Salerno, che 
presentano risorse storiche, culturali, architettoniche, naturalistiche ed 
ambientali, ma anche importanti problemi di messa in sicurezza sismica dei 
fabbricati, fenomeni consistenti di spopolamento, condizioni di elevato rischio 
idrogeologico. 

A fronte di criticità e fattori di rischio, si ritiene che gli alberghi diffusi 
rappresentino un valido modello di sviluppo turistico sostenibile, in grado di 
valorizzare i borghi antichi a rischio di abbandono, mediante il recupero di 
immobili già esistenti, senza produrre nuova edificazione e, dunque, nuovo 
consumo di suolo. 

Più in dettaglio, i progetti che l’ANCE AIES sta promuovendo si basano su alcuni 
MACRO-OBIETTIVI, che riteniamo utile condividere col Tavolo Tecnico: 

ZERO CONSUMO di SUOLO - Il modello di ospitalità proposto dagli alberghi diffusi 
risulta efficace, innanzitutto, sul piano della riduzione del CONSUMO di SUOLO. I 
territori si dotano di strutture ricettive confortevoli e moderne senza nuova  
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edificazione, col duplice vantaggio di recuperare il patrimonio edilizio esistente, 
vetusto e spesso in disuso, preservando l’ambiente naturale e la conformazione 
dei territori. 

OSPITALITA’ GREEN - L’ANCE AIES intende promuovere interventi 
ECOSOSTENIBILI: rispettosi dell’ambiente, il più possibile auto-sostenibili sul 
piano energetico, mirando alla riduzione dei consumi, al ricorso a fonti 
alternative per la produzione dell’energia (impianti geotermici, eolici, fotovoltaici, 
ecc.), alla riduzione degli impatti ambientali. 

OSPITALITA’ SICURA – Giova evidenziare che una PRIORITÀ ASSOLUTA è il 
consolidamento statico ed antisismico del nostro patrimonio edilizio. 

Si tratta di interventi da attuare con la massima serietà e competenza. Tali 
esperienze di riqualificazione potrebbero diventare un LABORATORIO APERTO 
ALLE NOSTRE MAESTRANZE ED AI PROFESSIONISTI, perché cresca sul campo, 
mediante il fare, la cultura del recupero, attraverso la riscoperta dei materiali e 
delle tecniche costruttive tradizionali, che sempre hanno da insegnare. 

Tale obiettivo evidenziato dall’ANCE AIES trova piena corrispondenza nel comma 3 
dell’art. 15 del Titolo V che stabilisce “La Regione promuove attività di studio delle 
tecniche costruttive locali e la redazione di linee guida e criteri per l’esecuzione di 
interventi edilizi su tipologie edilizie significative per la storia e le identità locali”. 

OSPITALITA’ INTEGRATA – Attuazione di interventi che integrino il recupero 
edilizio alla riscoperta delle tradizioni, della cultura materiale e 
dell’enogastronomia delle comunità locali. Solo così è possibile la crescita socio-
economica dei territori e, dunque, la piena rivitalizzazione di centri antichi, ormai 
da tempo, oggetto di abbandono e di spopolamento. 

 

Si ritiene, ancora, particolarmente interessante l’art. 15 che nel citare i Piani di 
Rigenerazione Urbana, presentati dai Comuni borghi, prevede al comma 2 la 
possibilità di “premialità per il recupero edilizio sui beni privati e pubblici 
abbandonati o sottoutilizzati”. 

Il comma 4 stabilisce “I Comuni borghi caratteristici, al fine di incoraggiare 
interventi di recupero e riutilizzazione di beni privati finalizzati al miglioramento  
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della qualità urbana ed ambientale, possono stabilire forme di incentivazione 
anche mediante provvedimenti di defiscalizzazione”. 

L’ANCE AIES intende richiamare l’attenzione della Regione su tali misure di 
premialità e d’incentivazione, in relazione alle quali, però, si chiedono maggiori 
approfondimenti. Per la sostenibilità/fattibilità dei progetti di Paese-albergo il 
sostegno pubblico anche in termini di sgravi fiscali è di fondamentale 
importanza. 

I business-plan elaborati a corredo dei progetti di Paese-albergo hanno 
evidenziato che tali operazioni comportano investimenti consistenti, che non 
possono essere sostenuti dai soli capitali privati, non sufficienti a coprire i costi 
delle iniziative. Soprattutto se si pensa alle risorse economiche necessarie per gli 
interventi di messa in sicurezza dei territori, le opere infrastrutturali per 
garantire l’accessibilità ai centri (strade), ma anche per le urbanizzazioni. 

Per tutte queste opere, che rappresentano un supporto indispensabile ai progetti 
di Paese-albergo, è fondamentale l’apporto di risorse pubbliche e, dunque, il co-
finanziamento pubblico, affinché sia verificata la fattibilità economica/finanziaria 
delle iniziative (e si perseguano, dunque, VAN positivo e Tasso Interno di 
Rendimento dell’investimento soddisfacente). 

 

Le analisi di valutazione effettuate dall’ANCE AIES hanno evidenziato che le 
proposte di Paese-Albergo permettono di perseguire risultati non solo di natura 
finanziaria, ma anche sociale, culturale e ambientale. 

Sotto il profilo finanziario, va rilevato che l’esecuzione delle opere determina: 

• incremento dei valori di mercato degli immobili nelle aree d’interesse; 
• maggiore capacità attrattiva dell’intero territorio nei confronti dei flussi 

turistici; 
• insediamento di nuovi nuclei familiari e nuovi operatori economici; 
• crescita dei livelli occupazionali; 
• incrementi di reddito pro-capite.  

Dal punto di vista sociale, culturale e ambientale, i progetti di Paese-Albergo 
favoriscono un processo organico di valorizzazione dell’intera area vasta di 
riferimento, contribuendo a ridurre il consumo di suolo, poiché incentivano le 
iniziative di ristrutturazione e di recupero edilizio.  
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Gli investimenti nel settore delle costruzioni determinano impatti sugli altri 
settori dell’economia locale 4 volte superiore. 

 

Sul piano delle disposizioni finanziarie, il comma 1 dell’art. 23 del Titolo IX della 
proposta in oggetto stabilisce: “Per gli interventi ordinari previsti dalla presente 
legge è istituito un fondo regionale per la valorizzazione e lo sviluppo dei borghi 
caratteristici alimentato annualmente da risorse regionali. Nel fondo possono 
confluire risorse nazionali trasferite per finalità coerenti con gli obiettivi della 
presente legge ed eventuali trasferimenti dell’Unione europea”. 

 

Sul punto si vuole richiamare il DDL “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei 
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, 
nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici” che è 
stato licenziato in prima lettura dalla Camera dei Deputati, nel settembre 2016. 

Il provvedimento prevede misure volte a favorire il sostenibile 
sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, 
promuovendo l’equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, e 
valorizzandone il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. 

I piccoli comuni che possono accedere ai finanziamenti previsti dal provvedimento 
sono comuni con popolazione residente fino a 5000 abitanti nonché i comuni 
istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5000 
abitanti rientranti in talune tipologie indicate dall’art.1 del provvedimento, tra 
cui, in particolare, rientrano: i comuni collocati in aree interessate da fenomeni di 
dissesto idrogeologico, i comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica, 
i comuni in cui si sia verificato un significativo decremento della popolazione o 
caratterizzati da disagio insediativo o dove sia densità abitativa non superiore agli 
80 abitanti per km quadrato, caratterizzati dall’inadeguatezza dei servizi sociali 
essenziali, oppure i comuni rientranti nelle aree periferiche ultraperiferiche come 
individuate dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. 

Al fine di sostenere lo sviluppo strutturale economico e sociale dei piccoli comuni 
il DDL prevede l’istituzione presso lo stato di previsione del Ministero dell’Interno 
di un Fondo 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. In esso, per gli anni 2017  
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e 2018 confluiranno le risorse destinate dalla Legge di Stabilità 2016 alla 
progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini». 

L’utilizzo delle risorse del Fondo avverrà a seguito della predisposizione, mediante 
decreto del Presidente del Consiglio da adottarsi entro 180 dall’entrata in vigore 
del provvedimento, di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli 
comuni (aggiornato annualmente) volto a definire le modalità per la 
presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle 
per la selezione degli stessi attraverso bandi pubblici. 

Il Piano è finalizzato ad assicurare priorità a taluni tipi di intervento tra cui 
rientrano, in particolare, qualificazione e manutenzione del territorio, 
mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, 
interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico; messa in sicurezza e 
riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare 
riferimento a quelli scolastici e per la prima infanzia, alle strutture pubbliche con 
funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione 
pubblica; riqualificazione e accrescimento dell’efficienza energetica del 
patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e 
distribuzione di energia da fonti rinnovabili; acquisizione e riqualificazione di 
terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado; acquisizione di case 
cantoniere e del sedime ferroviario dismesso; recupero e riqualificazione urbana 
dei centri storici, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi; recupero di 
beni culturali, storici, artistici e librari. 

Riportiamo di seguito due articoli del DDL sovra citato, che si ritengono d’interesse 
e che possono rappresentare un utile riferimento per le proposte di leggi 
regionali in oggetto, in fase di predisposizione. Naturalmente, si tratta di norme in 
via di definizione. 

 

Art. 4 - Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi 
diffusi 

1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri 
storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni 
architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di 
cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla  
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riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture 
originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa 
statale e regionale in materia.  

2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la 
conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la 
realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri 
identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria 
dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e 
l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al 
consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di 
infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali 
l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di 
rilevanza storica, artistica e culturale. 

3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al 
recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi 
integrati di cui ai commi 1 e 2. 

4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi 
antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche 
avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono 
promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come 
definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province 
autonome. 

 

Art. 5 - Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni 

      1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 
1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili 
al fine di contrastare l'abbandono: 

          a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, 
per bonificare terreni agricoli e forestali e per provvedere alla regimazione delle 
acque; 

          b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire 
crolli o comunque situazioni di pericolo. 
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Conclusioni 

In definitiva, l’ANCE AIES ritiene importanti e condivisibili le iniziative legislative 
regionali in oggetto e, in particolare, il sostegno alle iniziative di riqualificazione e 
valorizzazione dei centri e dei borghi storici mediante la formula del Paese-
albergo. 

Tuttavia si chiede di esplicitare maggiormente: 

- le forme di partenariato pubblico-privato attivabili; 

- le misure di incentivazione e di defiscalizzazione a sostegno delle iniziative 
di recupero e di rivitalizzazione dei borghi e centri storici. 

 

Infine, si ritiene che il Disegno di Legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione 
dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, 
nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici” possa 
costituire un utile riferimento per la definizione dei contenuti delle leggi regionali 
in materia, nonché la premessa di una fonte di finanziamento pubblico nazionale 
strutturale cui attingere, mediante programmi di riqualificazione (selezionati 
dalla Regione su proposta dei singoli Comuni) che, naturalmente, rispettino i 
contenuti e gli obiettivi della legge nazionale. 

 

 

 

 


