
 

CONSIGLIO COMUNALE DI MONTICELLO BRIANZA 

Gruppo consiliare “Vivere Monticello” 

 
Alla cortese attenzione della Sindaca 

Sig.ra Alessandra Hofmann 

Monticello Brianza, lì 9 marzo 2022 

OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI 

MONTICELLO BRIANZA AGLI APPOSITI BANDI PER LA DISTRIBUZIONE DEI FONDI 

ALLOCATI SECONDO IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 

Premesso che in data 30 aprile 2021, l’Italia ha presentato alla Commissione europea il Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che intende rilanciare il Paese dopo la crisi pandemica, 

stimolare la transizione ecologica e digitale, e favorire un cambiamento strutturale dell’economia, a 

partire dal contrasto alle diseguaglianze di genere, territoriali e generazionali; 

Dato atto che un’erogazione di tali fondi in maniera così ampia traccia un percorso notevolmente 

diverso rispetto agli anni passati per l’Amministrazione Comunale, che nei prossimi anni potrà 

usufruire di diversi contributi importanti a fondo perduto da investire sul territorio; 

Considerato che l’ente Comune sarà soggetto attuatore di questi investimenti e dovrà dunque 

partecipare a bandi ministeriali al fine di ottenere i fondi messi a disposizione; 

Ricordato che gli investimenti previsti sono divisi in sei specifiche missioni: digitalizzazione, 

innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde e transizione ecologica; 

infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute;   

Visto che con Delibera di Giunta n.107 del 28 dicembre 2021, è stato adottato il programma 

triennale delle opere pubbliche per il periodo 2022-24, con la specifica aggiunta previsione di 

cinque opere significative nel 2024; 

Si interpella la Sindaca affinché risponda alle seguenti domande: 

1. A quale bando previsto nella realizzazione degli obiettivi del PNRR ha il Comune di 

Monticello Brianza già partecipato o intende partecipare in futuro?  

2. Quali opere si intendono realizzare con l’eventuale erogazione di fondi tramite i bandi 

previsti dal PNRR? 

3. Quali obiettivi strategici sono stati presi in considerazione quando l’Amministrazione 

Comunale ha deciso di puntare sulle opere individuate nella risposta alla precedente 

domanda? 

4. Il Comune di Monticello Brianza ha già partecipato o ha intenzione di partecipare in 

collaborazione con altri comuni a bandi per realizzare progetti sovracomunali di reciproco 

interesse? 

In fede,  

Maria Ausilia Fumagalli 

Milena Mucci 

John Ross Best 

Gabriele Giancarlo Paleari 

   


