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Interrogazione con risposta orale nel prossimo Consiglio Comunale

Oggetto: Si chiede alla Giunta comunale a quali interventi siano stati destinati i contributi assegnati al
Comune dalla cd. Norma Fraccaro

PREMESSO CHE

l’articolo 30 del decreto-legge 30aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58, ha assegnato contributi in favore dei Comuni, nel limite massimo di 500
milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per la
realizzazione di opere pubbliche in materia di: 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; b) 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;

• con decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 maggio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27maggio2019 al Comune di Cuneo è stata assegnata la somma
di 170000 euro per l’anno 2019;

• l’articolo 1, comma 29, della legge 27dicembre2019, n. 160, stabilisce che per ciascuno degli
anni dal 2020 al 2024, sono assegnati ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro
annui, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia dì: 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 dì energia da fonti rinnovabili; b) 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;

• ai sensi dell’articolo 1, comma 32, della richiamata legge n, 160 del 2019 il comune beneficiano
del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2020;

• il comma 34 del medesimo articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che, nel caso di
mancato rispetto di dello termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del
contributo, il contributo stesso sia revocato, in tutto o in parte, entro il 31 ottobre di ciascun anno
di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell’interno e che le somme
derivanti dalla revoca dei contributi siano assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che
hanno iniziato l’esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza del termine, dando
priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di
recupero;



RITENUTO CHE

specialmente nell’attuale contesto occorre assicurare che le risorse messe a disposizione dal bilancio
dello Stato siano immesse nel sistema economico secondo direttrici di intervento che promuovano la
realizzazione di misure di efficientamento energetico e di investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile
del territorio comunale, con benefici tangibili per la cittadinanza;

INTERPELLA LA GIUNTA PER SAPERE

a quali interventi siano stati destinati i contributi assegnati negli anni 2019 e 2020 al Comune di Cuneo

in attuazione delle disposizioni di cui in premessa;
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