
COMUNICAZIONE IN MERITO ALL’UTILIZZO DEL FINANZIAME NTO CONCESSO AI 
SENSI DELL’ART. 1 COMMA 29 DELLA LEGGE N. 160 DEL 2 7/12/2019 

Il comune di Lodi Vecchio è assegnatario di un finanziamento di € 70.000,00 stanziato con 
l’art. 1 comma 29 della Legge n.160 del 27/12/2019 "Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”, 
(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.304 del 30-12-2019 - Suppl. 
Ordinario n. 45). 

Il finanziamento deve:  

- essere utilizzato per investimenti destinati ad 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, nonchè all'installazione di impianti per la produzione di 
energia da fonti rinnovabili;  

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilita' sostenibile, 
nonche' interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 
patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.  

- essere utilizzato per uno o piu' lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano gia' 
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare 
nella prima annualita' dei programmi triennali delle opere pubbliche di cui all'articolo 21 del 
codice dei contratti pubblici, (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).  

Il finanziamento può essere destinato a più interventi e pertanto con deliberazione di 
indirizzo di Giunta Comunale n. 69 del 24/06/2020, è stato definito di utilizzarlo per i 
seguenti interventi ritenuti prioritari: 

- efficientamento energetico del municipio mediante sostituzione dei serramenti 
- abbattimento delle barriere architettoniche mediante ingresso automatizzato al municipio 

- messa in sicurezza dell'attraversamento pedonale sulla SP140 mediante nuova 
illuminazione 

- efficientamento energetico mediante sostituzione dei fari presso il c.s. Scudellaro 

- messa in sicurezza degli edifici mediante nuovi impianti di rilevazione fumi e allarme 
incendio 

 


