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COMUNICAZIONE DEL SINDACO  
 

La normativa vigente, con particolare riferimento ai decreti ministeriali di concessione 
finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche,  stabilisce che i comuni assegnatari sono 
tenuti a rendere nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del 
contributo nel proprio sito internet, nella sezione "Amministrazione trasparente", nonché  a fornire 
tali informazioni al consiglio comunale. 
 
Si  comunica pertanto che: 
 

1. con  Decreto del Ministero degli Interni del 10.01.2019 è stato concesso un finanziamento 
di € 70.000 che è stato destinato ai  LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 
COMUNALI ANNI 2019-2020. Costo previsto dell’intervento  Lotto 1 € 200.000 

2. con Decreto del MISE del 14.05.2019  è stato concesso un finanziamento di € 70.000 che è 
stato destinato ai  LAVORI RELATIVI AL I° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 
DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL. Costo complessivo previsto per I° lotto € 
113.000 

3. con Decreto del Ministero dell’Interno del 14.01.2020 è stato concesso un finanziamento di 
€  70.000 che è stato destinato ai  LAVORI RELATIVI AL II° LOTTO DEGLI INTERVENTI DI 
MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI DELLA SCUOLA PRIMARIA TIKVA AMAL E E DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA SALTERIO IN MOIRAGO. Costo complessivo previsto per II° e III° lotto € 
222.000 

4. Con Decreto del Ministero dell’Interno del 30.01.2020 è stato assegnato il contributo 
annuale di euro 70.000,00 per il quadriennio 2021-2024, da destinare a 
 - Efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all’efficientamento 
dell’illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di 
edilizia residenziale pubblica, nonché all’installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili; 
- Sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, 
nonché interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
 

 
 


