
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INFRASTRUTTURE PER IL TERRITORIO

Richiamati:
 la  legge  30  dicembre  2021,  n.  234  recante  "Bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno

finaniiario 2022 e bilancio plurriennale triennio 2022r2024", purbblicata surlla Gaaiietta Uffciale
della Repurbblica Italiana n. 310 del 31/12/2021 – Surpp. Ordinario n. 49;

 l’art.  1,  comma 407 della citata legge,  che per ciascurno degli  anni 2022 e 2023 assegna ai
Comurni dei contriburti per investimenti finaliiiati alla manurteniione straordinaria delle strade
comurnali, dei marciapiedi e dell’arredo urrbano, nel limite complessivo di 200 milioni di eurro per
l’anno 2022 e 100 milioni di eurro per l’anno 2023;

 il Decreto del Dipartimento per gli afari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 14
gennaio 2022, ed il relativo allegato A r purbblicato surlla Gaaiietta Uffciale n. 15 del 20 gennaio
2022 recante l’assegnaiione ai comurni per l’anno 2022, ai sensi dell’art. 1, comma 407 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, dei contriburti per investimenti finaliiiati alla manurteniione
straordinaria  delle  strade  comurnali,  dei  marciapiedi  e  dell’arredo  urrbano,  surlla  base  della
popolaiione residente;

 l’allegato  A  parte  integrante  del  surddetto  Decreto  Ministeriale  che  assegna  al  Comurne  di
Calderara di  Reno,  avente urna popolaiione compresa tra  10.001  e 20.000 abitanti,  ai  sensi
dell’art. dell’art. 1 comma 407 della legge n. 234/2021, urn contriburto di € 60.000,00 per l’anno
2022, per la manurteniione straordinaria di curi sopra;

Visto  l’art.  5  del  Decreto n.  14  gennaio  2022  che  dispone:  “  I  Comurni  rendono  nota  la  fonte  di
finaniiamento, l’importo e la finaliiiaiione del contriburto assegnato nel proprio sito internet nella
seiione  “Amministraiione  Trasparente”  di  curi  al  decreto  legislativo  14  mario  2013,  nurm.  33,
sottoseiione “Opere Purbbliche”;

Dato  atto  che il  Sindaco ha reso noto al  Consiglio  Comurnale,  con  delibera  di  Consiglio  n.42  del
30/06/2022, l’importo assegnato e la sura destinaiione;

RENDE NOTO 

il  contriburto di  eurro 60.000,00 assegnato ai  sensi  dell’art.  1  del Decreto di  curi  sopra,  è destinato
all’ampliamento e riquralificaiione del parcheggio di Via Longarola a Longara.

Il Responsabile del Settore Infrastrurtturre per il Territorio
Ing. Laurra Manoni
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