
 

OGGETTO: INFORMATIVA DEL SINDACO IN MERITO AL CONTRIBUTO DI 50.000 
EURO ASSEGNATO AL COMUNE DI CAVERNAGO DAL MINISTERO DELL INTERNO 
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE 
DELLA FINANZA LOCALE  
 
 

IL SINDACO 
 

 
 

in ottemperanza dell’art. 5 comma 1 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 
 

COMUNICA AL CONSIGLIO COMUNALE QUANTO SEGUE 
 
 

Il Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale 
della Finanza Locale ha assegnato  ai comuni fino a 20.000 abitanti, delle regioni a statuto 
ordinario, a statuto speciale e delle province autonome, dei contributi destinati alla 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e 
patrimonio comunale, per l’anno 2019 e per un importo complessivo pari a 394.490.000 
euro. 

  
Il contributo sarà inizialmente assegnato a tutti i comuni, sia delle regioni a statuto 
ordinario che speciale, in misura differenziata sulla base della popolazione, nelle seguenti 
misure: 
- 100.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; 
- 70.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; 
- 50.000 euro per i comuni con popolazione ricompresa tra 2.000 e 5.000 abitanti; 
- 40.000 euro per i comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. 
 
Al Comune di CAVERNAGO è stato assegnato quindi un contributo pari a 50.000 euro. 
  
L’inizio dell’esecuzione dei lavori dovrà avvenire entro il 15 maggio 2019, a pena di 
decadenza. 
  
Premesso che, in base alla normativa di cui sopra le opere devono essere “… necessarie 
per la messa in sicurezza della percorribilità e pedonabilità della strada a servizio della 
quale è previsto …” dando atto altresì che l’intervento “… costituisce manutenzione 
straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della strada di cui trattasi, al fine di 
scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente conseguenti a 
richieste risarcitorie”. 
 
Il Comune di CAVERNAGO ha individuato quale opera la REALIZZAZIONE NUOVO 
MARCIAPIEDE ED ASFALTATURA DI VIA PAPA GIOVANNI. 
 
La presente informativa verrà pubblicata nel sito internet del Comune di CAVERNAGO, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n° 33, sottosezione opere pubbliche. 
 
 


