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Il Comune di Bagnatica, come da fonti di finanziamento già indicate nelle 

rispettive schede e deliberazioni di cui al Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche, rende noto che è risultato assegnatario di contributi destinati alla 

realizzazione di investimenti destinati ad opere pubbliche  come di seguito indicati  

 

- Intervento avente ad oggetto : “Riqualifica urbana e traffic calming via 

Papa Giovanni XXIII”, finanziato ai sensi dell’art. 1, comma 139 bis della 

legge n. 145 del 2018, inserito dall’art. 45, comma 1, lettera b) del decreto 

legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 

ottobre 2020 n. 126 – per contributi per investimenti relativi ad opere 

pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio anno 2021 – 

risorse 2022 -   importo assegnato € 700.000,00, confluito nella linea 

progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 

l’efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito 

del PNRR; 

 

- Intervento avente ad oggetto : “Messa in sicurezza muro perimetrale e 

immobili cimiteriali”, finanziato ai sensi dell’art. 1, commi 29 e ss. della legge 

n. 160/2019 ed all’art. 1, commi 139 e ss. della legge n. 145/2018 per 

contributi per investimenti per la realizzazione di lavori pubblici di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile – anno 2022 - 

importo assegnato € 50.000,00, confluito nella linea progettuale “Interventi 

per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei 

Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del PNRR; 
 

- Intervento avente ad oggetto : “Manutenzione straordinaria  marciapiede 

via Isolabella” finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno dell’14 

gennaio 2022, attribuzione ai comuni dei contributi  per investimenti 

finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell’arredo urbano per l’anno 2022, ai sensi della legge  30 

dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 407, per l’importo assegnato € 10.000,00. 
 

- Intervento avente ad oggetto : “Nuovo corpo spogliatoi nel centro sportivo 

di via Portico” finanziato con Decreto del Ministero dell’Interno dell’11 

novembre 2020 pubblicato in GU n. 289 del 20.11.2020, attribuzione ai 

comuni dei contributi aggiuntivi destinati ad opere pubbliche in materia di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l’anno 2021, 
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ai sensi della legge 160/2019, art. 1, comma 29, per l’importo assegnato € 

100.000,00. 
 

- Intervento avente ad oggetto : “Accumulo scuola dei Mille 40,5 KWh” 

finanziato con Decreto n. 6297 di Regione Lombardia del 11 maggio 2021, 

assegnazione di contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo per 

Enti locali – Bando AXEL , per l’importo assegnato € 50.825,20. 

 

- Intervento avente ad oggetto : “Riqualificazione urbana via Isolabella” 

finanziato con Decreto n. 2804  di Regione Lombardia del 3 marzo 2022, 

assegnazione di contributi interventi finalizzati all’avvio di processi di 

rigenerazione urbana, per l’importo assegnato € 282.765,00 
 

 

Bagnatica, 30.09.2022 

Il Responsabile del Settore Gestione Territorio 

       Arch. Irma Musto 
                    


