
 

 
COMUNE DI ERBUSCO 

Provincia di Brescia 

 

 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RENDE NOTO 
 

 
➢ che in applicazione del comma 29 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono 

assegnati contributi ai comuni 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 eddici 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, nonché 
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio 
comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

 
➢ che in ottemperanza a quanto sopra, con decreto 30 gennaio 2020 del Capo del Dipartimento per 

gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno è stato assegnato al Comune di Erbusco per 
l’anno 2022, il contributo di € 70.000,00 e con l’art. 1, comma 29 -bis, della legge n. 160 del 
2019, inserito dall’art. 47, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il 
rilancio dell’economia» che, limitatamente all’anno 2021, si dispone l’incremento – nel limite 
massimo di 500 milioni di euro - delle risorse da assegnare ai comuni per i predetti investimenti. 

 
➢ che la suddetta somma pari a complessivi € 70.000,00 finanzierà la realizzazione di opere 

rientranti nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 29 art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 
n. 160 

 

Nel rispetto dell’art. 5 dei sopracitati decreti del Capo del Dipartimento per gli affari interni e 

territoriali del Ministero dell’interno, si procede a rendere nota la fonte di finanziamento, l’importo 

assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione 

Opere pubbliche ed a fornire tali informazioni al Consiglio Comunale nella prima seduta utile. 


