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Illasi, 14/08/2020

Prot.

AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL CONTRIBUTO ASSEGNATO AL
COMUNE, IN ATTUAZIONE DEL COMMA 29 DELL’ART. 1 DELLA LEGGE
27 DICEMBRE 2019 N. 160, PER INVESTIMENTI NEL CAMPO
DELL’EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
E
DELLO
SVILUPPO
TERRITORIALE SOSTENIBILE.

Con il presente avviso SI RENDE NOTO che in attuazione del comma 29 dell’art. 1
della legge 27 dicembre 2019 n. 160, con decreto del 14 gennaio 2020 del Capo
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno è stata
disposta l’assegnazione, in favore dei Comuni, di contributi per investimenti destinati
nel campo delle opere pubbliche in materia di 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) e dello
sviluppo territoriale sostenibile (ivi compresi interventi in materia di mobilità nonchè
interventi per l’adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e
patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche) in misura
differenziata in base alla popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018.
Il Comune di Illasi, avendo al 1° gennaio 2018 una popolazione residente ricompresa tra
5.001 e 10.000 abitanti, è risultato assegnatario di un contributo di € 70.000,00 il quale
è stato destinato al finanziamento totale dell’opera pubblica denominata Intervento di
“Messa in sicurezza e riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione
lungo la S.P. 10 della “Val d’Illasi” - CUP D59J20000370001.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
arch. Marco Zandonà
(La presente comunicazione viene sottoscritta in
formato digitale, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82 e s.m.i. - Codice Amministrazione
Digitale)
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