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Al Presidente del Consiglio Comunale  

                        Comune di Lentini 

    

Al Sig. Sindaco del  

Comune di Lentini  

              

Al Segretario Generale del  

Comune di Lentini 

  

 
 

 
INTERROGAZIONE CONSILIARE 

 
OGGETTO: Decreto Crescita e fondi stanziati in favore del Comune di Lentini 
 

PREMESSO CHE 
 
- il Decreto Crescita, approvato in Consiglio dei Ministri, prevede lo stanziamento, in favore dei Comuni, 
di fondi da utilizzare per l’efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile;  

- al Comune di Lentini sono state destinate, nello specifico, somme pari ad Euro 130.000,00 ;  

- le risorse finanzieranno la realizzazione di opere finalizzate alla promozione del risparmio energetico 
negli edifici pubblici ed all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

- i Comuni potranno utilizzare i fondi stanziati anche per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, il 
finanziamento di progetti di mobilità sostenibile e l’abbattimento di barriere architettoniche.  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- con queste somme l’Amministrazione comunale potrà finanziare una o più opere pubbliche a 
condizione che esse non abbiano già ottenuto finanziamenti e siano aggiuntive rispetto a quelle già 
programmate;  

- l’unico impegno richiesto ai Comuni sarà l'avvio delle opere entro e non oltre il 31 ottobre 2019;  

- se gli Enti Locali non progetteranno e non spenderanno quanto stanziato, il Ministero per lo Sviluppo 
economico, con proprio decreto, provvederà, entro il 31 ottobre, a richiedere indietro le somme 
stanziate.  
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Tutto ciò premesso  
 

SI INTERROGA IL SINDACO 
 
Al fine di conoscere  
 
- quali iniziative concrete sono già state o saranno poste in essere al fine di usufruire dei fondi stanziati 
in favore del Comune di Lentini ( Euro 130.000,00) ed evitarne, così, la perdita per mancata 
progettazione e/o spesa, da parte dell’Ente Locale, entro il 31 ottobre 2019.  
 
Si richiede risposta scritta. 
 
 
Lentini, 03/06/2019  
 
 
                                                                                                                                  

 
Cittadina eletta al Consiglio Comunale per il Movimento 5 Stelle 

Maria Cunsolo 

 
La firma in calce viene sostituita dalla certificazione di spedizione tramite PEC  

del Consigliere Comunale firmatario “mariacunsolo@pec.comune.lentini.sr.it” 

 

 

 


