
COMUNE DI CESENA

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE 

Nr. Proposta: 302/2010 

Servizio Atti di Giunta e Consiglio 

Istruttore: ___________________________ 
barrare la casella corrispondente 

� proposta di ordine del giorno 

� interpellanza 
____________________________________________ 

ESITO COMMISSIONE CONSILIARE 

� voto � proposta di modifica 

� dichiarazione di voto

� discussione 

Il Presidente della Commissione 

_____________________________

a cura della segreteria generale

Numero delibera: ______________ 

Organo: Consiglio �

Seduta del _____________________________ 

INVIATA AI SEGUENTI SERVIZI: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Oggetto: PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO DEL GRUPPO CONSILIARE PDL SUL FEDERALISMO DEMANIALE.   

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                  ………………………

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan

La Giunta Comunale, nella seduta del __________________ ha deciso di _______________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

           Il Segretario  Generale                                                                 Il Relatore                     

      …………………………….                                                 ……………………….. 

Presenti

Lucchi Paolo 

Battistini Carlo 

Baredi Maria 

Benedetti Simona 

Gualdi Daniele 

Miserocchi Maura 

Montalti Lia 

Moretti Orazio 

Piraccini Ivan



ORDINE DEL GIORNO SUL FEDERALISMO DEMANIALE 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CESENA 
 

 
PREMESSO CHE 
il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il primo decreto legislativo di attuazione 
della legge n. 42/2009 sul federalismo: con le disposizioni di tale decreto e dei successivi decreti 
attuativi saranno individuati i beni statali che, su richiesta dell’ente territoriale interessato, potranno 
essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, in modo da 
garantirne la massima valorizzazione funzionale; 

 
TENUTO CONTO CHE 
oggetto della possibile attribuzione a Regioni ed Enti locali sono i beni del demanio marittimo, 
idrico, gli aeroporti di interesse regionale o locale, le miniere e gli altri beni immobili dello Stato e i 
beni mobili ad essi collegati; sono comunque esclusi dall’attribuzione i fiumi e i laghi di ambito 
sovraregionale, i beni della Difesa e i beni culturali, la dotazione della Presidenza della Repubblica 
e i beni degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale; gli immobili per uso istituzionale 
dello Stato, i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale ed internazionale, le reti di 
interesse statale, le strade ferrate dello Stato, i parchi nazionali e le riserve naturali statali; 

 
RICORDATO CHE 
ai Comuni in particolare possono essere attribuiti beni immobili non demaniali, sulla base delle 
richieste degli enti territoriali che debbono indicare le modalità e i tempi di utilizzo; ciascun ente 
dovrà inoltre garantire trasparenza informativa alla collettività circa il processo di valorizzazione 
che intende seguire; 

 
CONSIDERATO CHE 
i beni trasferiti agli enti territoriali possono, previa verifica dell'Agenzia del Demanio, essere 
conferiti ad uno o più fondi immobiliari o essere alienati: in questo caso i ricavi saranno destinati 
per il 75% alla riduzione del debito dell'ente e per la parte residua alla riduzione del debito statale; 

 
RITENUTO CHE  
il federalismo demaniale possa rappresentare per gli enti locali un volano per lo sviluppo economico 
e la riqualificazione del nostro territorio, oltre a potenziare le possibilità di utilizzo del patrimonio 
statale, troppo spesso gestito in modo poco efficiente; 

 
ESPRIME 
apprezzamento per l'approvazione del decreto legislativo sul federalismo demaniale da parte del 
Consiglio dei Ministri, in seguito al parere favorevole espresso a larga maggioranza dalla 
Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo; 

 
AUSPICA 
che l'attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119 della Costituzione e dalla L. 42/2009 
possa proseguire in tempi brevi con l'approvazione dei successivi decreti legislativi, così come 
chiesto anche dal Sindaco. 

  

 
Gruppo del Popolo della Libertà 


