
 

 

 

COMUNE DI RIVANAZZANO TERME 
PROVINCIA DI PAVIA 

  
COPIA 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
N.25 Reg. Delib. 
 

OGGETTO: ART.5  DECRETI MINISTERO DELL'INTERNO DEL 30 GENNAIO 2020 E 

DELL'11 NOVEMBRE 2020. COMUNICAZIONE.           
 

L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di settembre alle ore 21.18 nella  Sede 

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il 

Consiglio Comunale in sessione STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA convocazione. 

Risultano Presenti: 

  

• DI GIOVANNI FRANCESCO  - PRESIDENTE Assente 

• POGGI MARCO  - SINDACO Presente 

• FERRARI ROMANO  - CONSIGLIERE Presente 

• ZELASCHI ALICE  - CONSIGLIERE Presente 

• BEVILACQUA ELISABETTA  - CONSIGLIERE Presente 

• LARGAIOLLI MARCO  - CONSIGLIERE Presente 

• DI CACCAMO RENATA  - CONSIGLIERE Presente 

• ALBERICI STEFANO  - CONSIGLIERE 

• DISPERATI LAURA  - CONSIGLIERE 

• SCHIAVI LUCA - CONSIGLIERE 

• MONASTERO GIAMPAOLO - CONSIGLIERE 

• RANDI ELISA - CONSIGLIERE 

• ROSSI ANGELO - CONSIGLIERE 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Presente 

Assente 

  

 

Totale presenti n.  11 – Totale assenti n.   2 

 

Partecipa il Segretario Comunale DR. FRANCESCO MATARAZZO. 

 

Il Sig. POGGI MARCO nella sua qualità di SINDACO assunta la presidenza e constatata 

la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica 

segnata all’ordine del giorno: 



 

 

 

Il Sindaco comunica ai Consiglieri Comunali che: 

- con Decreto del Capo del Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno 

del 30/01/2020, ai sensi dell’art. 1, comma 29, della L. n. 160 del 27/12/2019, sono stati assegnati 

contributi ai Comuni finalizzati a investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di: 

 a) 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;  

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; 

- il Comune di Rivanazzano Terme, in ragione del Decreto sopra richiamato, risulta assegnatario di 

una somma pari a € 70.00,00 da utilizzarsi con le finalità di cui al punto precedente per gli anni dal 

2020 al 2024; 

- con Decreto del Ministero dell’Interno 11 novembre 2020, art. 1, comma 2, per l’anno 2021 sono 

stati attribuiti contributi aggiuntivi a quelli di cui al punto precedente, per le medesime finalità, per 

un importo pari a quello già attribuito;  

- il Comune di Rivanazzano Terme risulta, pertanto, per l’anno 2021, assegnatario di un contributo 

complessivo pari a € 140.000,00; 

- ai sensi dell’art. 5 dei suddetti decreti la Giunta Comunale ha destinato il contributo di EURO 

140.000.00 al progetto dei lavori di: “MESSA IN SICUREZZA EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO DELL’IMMOBILE COMUNALE ADIBITO A CASERMA 

CARABINIERI” approvato con deliberazione G.C. n.  59 in data 29.08.2021. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Ne prende atto. 



 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

F.to POGGI MARCO   F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO   

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all’Albo pretorio di 

questo comune il giorno 04.10.2021 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    

Lì, 04.10.2021   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione: 

 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 il giorno   .  .     E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

     

Lì, ________________   

  F.to DR. FRANCESCO MATARAZZO 

 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

   
   

   

 
 


