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Cinisello Balsamo, 19 gennaio 2022
Al Sindaco
All’Assessore competente
Al Presidente del Consiglio Comunale
Oggetto: Interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza ed efficientamento
energetico degli edifici e del territorio, accesso alle risorse stanziate secondo le modalità
stabilite dal Decreto del Ministero degli interni 8 gennaio 2022.
Tipo di risposta richiesta: scritta

PREMESSO CHE
Ai sensi dell’ar colo 1, commi 139 e seguen della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) per ciò che concerne
gli interven di messa in sicurezza degli ediﬁci e del territorio, i Comuni hanno facoltà di richiedere i
contribu per la realizzazione di opere che non siano integralmente ﬁnanziate da altri sogge*,
presentando apposita domanda al Ministero dell’interno - Direzione Centrale per la ﬁnanza locale, entro il
15 febbraio 2022 per l’anno 2022. Il summenzionato comma infa* prevede: “Al ﬁne di favorire gli
inves men sono assegna ai contribu per inves men rela vi a opere pubbliche di messa in sicurezza
degli ediﬁci e del territorio, nel limite complessivo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al
2025”.
Con il Decreto dell’8 gennaio 2022 il Ministero degli interni ha approvato il modello informa zzato di
presentazione da parte dei Comuni interessa delle domande per la concessione dei contribu per
inves men rela vi a opere pubbliche di messa in sicurezza ed eﬃcientamento energe co degli ediﬁci e
del territorio.

CONSIDERATO CHE
Le richieste devono riferirsi ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale degli En
locali e che rientrano nello strumento urbanis co comunale approvato e vigente nell'ambito territoriale del
Comune.

OSSERVATO CHE
Gli interven ﬁnanziabili riguardano la
a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico;
b) messa in sicurezza di strade, pon e viado*;
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c) messa in sicurezza ed eﬃcientamento energe co degli ediﬁci, con precedenza per gli ediﬁci scolas ci, e
di altre stru8ure di proprietà dell'Ente.
Per quanto riguarda gli interven sul rischio idrogeologico, possono essere di po preven vo, anche sulla
base dei da Ispra per la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio. In alterna va, possono essere interven di manutenzione straordinaria di stru8ure o infrastru8ure danneggiate da calamità
naturali, nonché di aumento della resilienza dal rischio idraulico o di frana.
Per quanto riguarda la messa in sicurezza di strade, pon e viado*, è ammissibile la manutenzione stradale
straordinaria, nonché la manutenzione straordinaria di pon e viado* compresa la demolizione e ricostruzione.
Per quanto riguarda la messa in sicurezza ed eﬃcientamento energe co degli ediﬁci, con precedenza per
quelli scolas ci nonché altri ediﬁci di proprietà comunale, sono ammissibili gli interven di miglioramento
sismico, di manutenzione straordinaria di adeguamento impian s co ed an -incendio, di abba*mento di
barriere archite8oniche, di manutenzione straordinaria per eﬃcientamento energe co.
Il nostro comune può fare richiesta di contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli
ediﬁci e del territorio e non può chiedere contribu di importo superiore al limite massimo di:
- c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitan/.

IL CONSIGLIO COMUNALE INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA
Per chiedere se il comune di Cinisello Balsamo intende aderire.
Quali proge* intendepresentare.
Se ha già accantonato i rela vi stanziamen in bilancio.
Il Consigliere Comunale del “Movimento 5 Stelle”

Maurizio Zinesi

