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      SETTORE UFFICIO TECNICO E PROTEZIONE CIVILE 

PROGETTO PER LA “MESSA IN SICUREZZA LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 – 
MANUTENZIONE STRADE COMUNALI ED AREE PUBBLICHE” 

 
1) Fonte del finanziamento: 
Legge 30 dicembre 2018, n. 145. “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” pubblicata sul Supplemento ordinario alla “Gazzetta 
Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018 - Serie generale nella Parte I Sezione I: “Misure quantitative 
per la realizzazione degli obiettivi programmatici” - Risultati differenziali. Norme in materia di entrata 
e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali. 
 
2) Importo assegnato: ai sensi dell’art. 1 comma 107 della Legge 30/12/2018 n. 145 – 
 “Per l’anno 2019, sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di 
scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I 
contributi di cui al periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del 
Ministero dell’Interno, ai Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 
euro ciascuno, ai Comuni con popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro 
ciascuno, .. omissis …. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell’Interno dà comunicazione a ciascun 
Comune dell’importo del contributo ad esso spettante” – al Comune di Pantigliate è stato 
assegnato un contributo complessivo pari a € 70.000,00. 
 
3) Finalizzazione del contributo: 
Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno 
del 10 Gennaio 2019 ai sensi dell’art. 1, commi 107 – 114, Legge 30/12/2018, n.145 e successiva 
FAQ n. 107 del 21 Gennaio 2019 è stato sancito che il contributo ai Comuni con popolazione fino a 
20.000 abitanti deve necessariamente essere utilizzato per investimenti per la messa in sicurezza 
di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale. 
L’Amministrazione Comunale di Pantigliate, al fine di beneficiare del contributo, ha inteso 

predisporre un progetto per la “Manutenzione straordinaria messa in sicurezza legge 30 
dicembre 2018 n. 145 – strade ed aree pubbliche – lavori stradali e di illuminazione pubblica” 
al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’Ente conseguente 
a richieste risarcitorie. 
Il progetto prevede la risoluzione delle criticità riscontrate relativamente ad alcuni tratti stradali  ed 
illuminazione pubblica (posa di dossi artificiali, rifacimento sistema scarichi meteorici e sistemazione 
tratti di pavimentazione, e sostituzione corpi illuminanti siti vari).  


