
  

 COMUNE DI COMO 
          AL SINDACO  

          Dott. Mario LUCINI 

          SEDE 

 

INTERPELLANZA1 

PRESENTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 61 DELLO STATUTO COMUNALE 

E 28 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

Il sottoscritto Consigliere ………Luca Ceruti………….chiede 

OGGETTO: FINANZIAMENTO EDILIZIA SCOLASTICA CON IL CONTRIBUTO DELLA BANCA EUROPEA 

DEGLI INVESTIMENTI (B.E.I.) 

La sottoscritta Luca Ceruti capogruppo in Consiglio comunale per il MoVimento5stelle 

PREMESSO CHE: 

Il Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca con lettera del 6/08/2015 ha informato l’ANCI che il 

Ministero dell’Economia e Finanze con nota Prot. n. 14842 del 21 luglio 2015 ha autorizzato il MIUR 

all’utilizzo dei  contributi pluriennali per interventi di edilizia scolastica. Il decreto interministeriale di 

autorizzazione alla stipula dei mutui da parte delle Regioni è stato firmato dal Ministro dell’Istruzione, 

Università e Ricerca ed è in attesa di perfezionamento. Sui siti del Ministero dell’Istruzione e dell’Unità di 

missione per l’edilizia scolastica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è presente l’elenco degli 

interventi ammessi a finanziamento, a seguito delle procedure espletate dalle Regioni per la formazione dei 

piani annuali di intervento per l’edilizia scolastica, che saranno finanziati dalle Regioni a seguito della 

stipula, da parte delle stesse, dei mutui trentennali a carico dello Stato, per come previsto dall’art. 10 della 

legge 104/2013. 

RITENUTO CHE: 

rientra tra i compiti e gli obiettivi del Comune individuare e proporre alla Regione Lombardia entro il 31 

ottobre 2015  progetti di finanziamento con mutui agevolati dalla Banca Europea degli Investimenti con 

oneri ed ammortamenti a carico dello Stato. 

CONSIDERATO CHE: 

tali finanziamenti permetterebbero di eseguire importanti interventi in materia di ristrutturazione, messa in 

sicurezza, adeguamento antisismico, efficentamento energetico, immobili ad alta formazione artistica, 

musicale e coreutica. Permetterebbero la costruzione di nuovi edifici e la realizzazione di nuove palestre. 

                                                           
1 Art. 28, 3° comma del Regolamento per il Consiglio Comunale: “L’interpellanza consiste nella domanda scritta fatta al 
Sindaco o alla Giunta circa i motivi ed i criteri in base ai quali sono stati presi o non alcuni provvedimenti.”  



  

Nel territorio comunale si necessita di finanziamenti per la sistemazione di edifici scolastici non più idonei 

ad ospitare in ambienti consoni i cittadini del domani. 

CHIEDE AL SINDACO E ALLA GIUNTA: 

1. Se sia a conoscenza di tale iniziativa. 

2. Motivare il fatto che alla data odierna il Comune di Como non compaia ancora nell’elenco regionale 

dei comuni presentanti progetti per ottenere le autorizzazioni necessarie all’accesso dei mutui della 

Banca Europea degli Investimenti.   

3.  Se si intenda nel futuro avvalersi di questo canale di finanziamento a costo zero per il Comune. 


