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MOZIONE A OGGETTO:	 
proposta di intervento sul territorio comunale coerente con la DGR XI/535 

PREMESSO CHE

⁃ La carenza di investimenti nella manutenzione delle infrastrutture, dei beni e del 

territorio dei Comuni si è tradotta, nel tempo, in un aumento del livello di 
vulnerabilità che, molto spesso, impone l'introduzione di limiti e restrizioni per 
ragioni di sicurezza;


⁃ Le quotidiane problematiche che interessano indistintamente i Comuni lombardi, 
rendono evidente l'attuale livello di emergenza ed impongono l'adozione di tutte le 
iniziative necessarie per scongiurare il rischio di mettere in pericolo la vita dei 
cittadini e garantire il ripristino di adeguate condizioni di utilizzo;


⁃ I Comuni, soprattutto quelli più piccoli, non dispongono di risorse economiche 
sufficienti per intervenire adeguatamente per la risoluzione delle criticità;


RILEVATO CHE

⁃ La Delibera XI/535 di Regione Lombardia stanzia 2 milioni di euro per l'anno 2018 

per il cofinanziamento di proposte di intervento di carattere urgente e prioritario da 
attuare nei comuni nell'ambito della messa in sicurezza e manutenzione urgente 
del territorio; 


⁃ Beneficiari della misura sono i Comuni lombardi aventi popolazione fino a 5.000 
abitanti e le Unioni di Comuni, limitatamente ai Comuni associati con popolazione 
fino a 5.000 abitanti che non abbiano presentato una propria istanza;


⁃ Gli interventi finanziabili possono riguardare la difesa del suolo, la sostenibilità 
energetica e ambientale, la sicurezza dei cittadini, la manutenzione straordinaria di 
strutture e infrastrutture pubbliche e la riqualificazione dei beni artistici, culturali e 
paesaggistici;


 
CONSIDERATO CHE


⁃ La quota di cofinanziamento regionale può essere pari al massimo al 90% della 
spesa ammissibile;


⁃ La DGR 535 prevede che ogni ente locale debba disporre del cofinanziamento, ove 
previsto, garantito da risorse proprie al momento della presentazione della 
proposta di intervento;




IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA


⁃ ad attivarsi per individuare ed inviare la proposta di intervento sul territorio 
comunale per beneficiare del cofinanziamento regionale nei tempi e secondo le 
modalità stabilite dalla DGR XI/535,


⁃ a cofinanziare, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'intervento 
individuato.


Consiglieri comunali Movimento 5 Stelle


____________________________


____________________________


