
                                                                                                         
 

 

 

 
 

C O M U N E  D I  A N D R A N O  
P r o v i nc i a  d i  L e c c e  

Assegnazione ai Comuni del contributo per investimenti finalizzati 
alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marcia-
piedi e dell'arredo urbano - annualità 2022 e 2023 

IL SINDACO 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2022, a firma dal Capo 

Dipartimento per gli affari interni e territoriali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n.15 del 20 gennaio 2022 (in esecuzione al comma 407 dell’art.1 della 

Legge 30 dicembre 2021 n.234, Legge di Bilancio 2022) con il quale è stato disposto, per 

gli anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai Comuni dei contributi previsti dalla richiamata 

Legge di Bilancio per investimenti finalizzati “alla manutenzione straordinaria delle 

strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano” nel limite complessivo di 200 

milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023; 

RENDE NOTO CHE 

ai sensi del citato Decreto del Ministero dell’Interno del 14.01.2022, il Comune di Andrano 

risulta beneficiario dei seguenti contributi: 

  EEuurroo  1100..000000,,0000  ppeerr  ll’’aannnnoo  22002222  

  EEuurroo    55..000000,,0000  ppeerr  ll’’aannnnoo  22002233  

(pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022) 

Tali contributi sono finalizzati all’esecuzione di IINNTTEERRVVEENNTTII  DDII  MMAANNUUTTEENNZZIIOONNEE                                                  

SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA  DDEELLLLEE  SSTTRRAADDEE  CCOOMMUUNNAALLII,,  DDEEII  MMAARRCCIIAAPPIIEEDDII  EE  DDEELLLL''AARRRREEDDOO  UURRBBAANNOO 

del territorio comunale per gli anni 2022 e 2023. 

Il presente Avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 414 della Legge n. 234/2021, 

viene pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Andrano, sull’albo pretorio 

online e nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Opere pubbliche”.  

Delle suddette informazioni si darà comunicazione al Consiglio Comunale nella prima 

seduta pubblica utile. 

La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero 

dell’interno 14.01.2022. 

Dalla Residenza Municipale, 20 Luglio 2022 

               Il Sindaco 

       SALVATORE MUSARÒ 
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