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La Regione Campania, nel rispetto della Costituzione 

e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale 

e territoriale di cui all’articolo 3 del trattato sull’Unione Europea

(TUE) e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali 

e permanenti di cui all’articolo 174 del trattato sul funzionamento

dell’Unione Europea (TFUE), promuove e favorisce il sostenibile

sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei Piccoli 

Comuni, l’importanza del ruolo svolto dalle comunità ivi residenti 

e degli enti che le amministrano, riconoscendo che tali Comuni

garantiscono la salvaguardia e il governo del territorio, la conservazione 

e lo sviluppo delle attività sociali ed economiche tradizionali 

e la valorizzazione della cultura locale. 

Introduzione
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La proposta di legge “Norme per la tutela e la valorizzazione

dei Piccoli Comuni” nasce dalla consapevolezza e dalla

necessità di promuovere e favorire uno sviluppo economico

sostenibile, sociale, ambientale dei Piccoli Comuni; nonché

l’importanza del ruolo svolto dalle comunità che vi risiedono 

e degli Enti che le amministrano, riconoscendo loro 

un significativo impegno nella salvaguardia 

e nel governo del territorio. 

ERASMO MORTARUOLO
 

Consigliere regionale 
e Vicepresidente della Commissione
Lavoro, Attività Produttive e Turismo

della Campania

Finalità della
proposta di legge
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Il numero massimo 

degli abitanti per essere

classificato "Piccolo Comune".

5.000

335

Popolazione

5 

4 

3 

2 

1 

0 

I "Piccoli Comuni" Per “Piccoli Comuni” si intendono i Comuni con popolazione

residente fino a 5.000 abitanti e sono individuati sulla base dei

dati ufficiali risultanti dall’ultimo censimento generale, riportati

dalla più recente pubblicazione ufficiale dell’Istituto nazionale

di statistica (ISTAT). 

I "Piccoli Comuni" 

campani delle province 

di AV - BN - CE - NA e SA.
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AZIONI 1

Orientare l'attività normativa e amministrativa

alla semplificazione degli adempimenti e

degli obblighi posti in capo ai Piccoli Comuni;

Incentivare la gestione associata al fine di

favorire il processo di riorganizzazione

sovracomunale dei servizi, delle funzioni e

delle strutture; 

tutelare e valorizzare il patrimonio naturale,

rurale, architettonico e storico-culturale;

sostenere e incentivare progetti volti alla

riqualificazione degli immobili per sviluppare

la cultura teatrale e cinematografica;

incentivare progetti legati allo sviluppo del

turismo locale promuovendo il percorso dei

cammini.

AZIONI 2

Promuovere attività volte ad assicurare ai residenti

l’efficienza e la qualità dei servizi essenziali e delle

infrastrutture anche del trasporto pubblico locale;

sostenere gli interventi a favore dell’occupazione e

dell’imprenditoria, in particolare di quella giovanile

e femminile, al fine di incentivare lo sviluppo

locale;

istituire il reddito di residenza attiva, anche tramite

strumenti di diversificazione dell’aliquota

regionale;

incentivare progetti volti a integrare e rafforzare le

linee di intervento previste o realizzate nell’ambito

della Strategia Nazionale per le Aree Interne della

Regione Campania.

AZIONI 3

Incentivare progetti a favore dei Piccoli Comuni

riconosciuti e certificati come: “Uno dei Borghi più

belli d’Italia”, “Bandiera arancione” e “Bandiera

blu”;

promuovere la salvaguardia dell’ambiente e la

tutela della biodiversità anche attraverso il

sostegno e la valorizzazione dei biodistretti;

sostenere progetti per la diffusione della banda

larga ed ultralarga finalizzati al superamento del

divario digitale sul territorio della Regione. 

La proposta di legge promuove l’adozione di misure

in favore dei residenti nei Piccoli Comuni e delle attività

produttive ivi insediate, con particolare riferimento

al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastare

lo spopolamento, il depauperamento 

e di incentivare l’afflusso turistico. 

 

Linee generali
d'intervento



Gli 8 "obiettivi prioritari" per i Piccoli Comuni della Campania.

1 VALORIZZAZIONE 

E SOSTEGNO 

DEI SERVIZI

ESSENZIALI.

La proposta di legge... in sintesi

5 ALBERGHI DIFFUSI 

E INTERVENTI PER

GLI OPERATORI 

DEL COMPARTO

TURISTICO.

2 MANTENERE IN VITA 

LE ISTITUZIONI

SCOLASTICHE DEI

PICCOLI COMUNI.

6 VALORIZZAZIONE DEI

PRODOTTI AGRICOLI,

AGROALIMENTARI 

E ARTIGIANALI TIPICI

LOCALI. 

3 RECUPERO 

E RIQUALIFICAZIONE

DEL TERRITORIO 

DEI PICCOLI COMUNI.

7 FAVORIRE

AGEVOLAZIONI

TRIBUTARIE DI

PROPRIA

COMPETENZA - IRAP.

4 INCENTIVI PER

L’INSEDIAMENTO 

NEI PICCOLI 

COMUNI. 

8 PIANO TRIENNALE

PER LA

RIQUALIFICAZIONE

DEI PICCOLI 

COMUNI. 
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