
Regione Lombardia con L.R. 9/2020 E D.G.R. n° XI / 3113 del 05/05/2020 ha stanziato a favore dei 

Comuni dei contributi da destinare agli investimenti e allo sviluppo infrastrutturale del territorio 

come misura di sostegno alla ripresa economica. 

Ai Comuni con popolazione compresa tra i 5.001 e 10.000 abitanti, in questi ricade il Comune di 

Mulazzano, è stato assegnato un contributo di € 350.000. 

Come previsto dalla delibera regionale, tale contributo deve essere obbligatoriamente investito per 

lo sviluppo sostenibile del territorio.  

Tutte le opere dovranno essere avviate entro il 31 ottobre 2020 pena l’annullamento del contributo 

assegnato.  

Le idee erano già tracciate dal nostro programma elettorale, ma la presentazione dei progetti e 

l’avvio dei lavori nei tempi dettati dalla Regione hanno richiesto un impegno straordinario in un 

periodo dove è stato difficile gestire anche l’ordinario. 

Le scelte dell’Amministrazione Comunale hanno puntato al tema dell’efficientamento energetico 

degli edifici pubblici, della sicurezza stradale e dello sviluppo della mobilità sostenibile; interventi 

tutti finalizzati alla riqualificazione urbana, quindi a migliorare la qualità della vita nel nostro 

Comune, che vanno ad interessare i tre centri abitati Cassino, Mulazzano, Quartiano e un piccolo 

intervento anche a Casolta. 

Regione Lombardia ha già dato un primo riscontro positivo rispetto alla coerenza con le finalità della 

L.R. 9/2020 degli interventi proposti che sono stati ammessi alla fase di validazione finale e definitiva 

che attendiamo fiduciosi per avviare tutte le attività per dare inizio ai lavori nei tempi previsti. 

Questi gli interventi  

 

INTERVENTI IMPORTO  
1 EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI TERMICI EDIFICI 

SCOLASTICI - SOSTITUZIONE GENERATORI SCUOLA SECONDARIA DI 

I° E SCUOLA DELL’INFANZIA (intervento già inserito nel Piano 

Triennale delle OO.PP. 2020/2022 per l’anno in corso) 

€ 183.710,63 

 

2 ILLUMINAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRA VIALE DEI 

PLATANI E VIA DELLE ROBINIE - MULAZZANO 

€ 12.644,00 

3 MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO DELLA CICLOPEDONALE 

MULAZZANO - CASSINO D’ALBERI DALL’INTERSEZIONE CON LA SP 

158/VIA DELLE NAZIONI FINO A PIAZZA ADELE BELLONI 

€ 107.000,00 

4 MESSA IN SICUREZZA VIA IV NOVEMBRE – VIA CAVOUR E UN 

TRATTO DI VIA CASSINO – POSIZIONAMENTO BARRIERE STRADALI 

€ 25.767,20 

5 MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FERMATE AUTOBUS 

TRASPORTO PUBBLICO DELLE FRAZIONI DI QUARTIANO E CASOLTA 

(importo complessivo € 24.800,00 di cui € 20.878,17 con 

finanziamento regionale ed € 3.931,83 con mezzi di bilancio) 

€ 20.878,17 

TOTALE € 350.000,00 
 

 

 

 

 


