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OGGETTO: INTERPELLANZA IN MERITO al FONDO di 5 MILIONI di EURO DA 

INVESTIRE NELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE 

SCOLASTICHE. 

 

 
La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Finanziamento provincia e città metropolitane”, stanzia 855 
milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed 
scuole superiori di competenza di province e città metropolitane.

 

● secondo i criteri di riparto delle risorse, il Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro 
dell’Economia ha stabilito in 5 milioni

 

● gli edifici scolastici di Ferrara sono per lo più in palazzi storici e necessitano di manutenzione 
continua e in più occasioni gli studenti e i professori lamentato sprechi energetici dovuti alle vetustà 
degli impianti e degli infissi;  

 

● questi interventi di coibentazione non riguardano solo il risparmio energetico ma potrebbero essere 
adoperati anche per migliorare le strutture troppo spesso fatiscenti o abbandonate

 

 Il bando per l’accesso ai finanziamenti scade il 17 novembre 2020.
 
Per quanto esposto, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale appartenente al 
Gruppo Misto 
 

INTERPELLA  IL SINDACO e l’Assessore competente per sapere:
 

1. se il Comune di Ferrara ha predisposto la domanda per l’accesso a questo 
finanziamento; 
 

2. come intende, dove e con quali criteri intendano utilizzare questo finanziamento.
 
 
Anna Ferraresi 
Consigliera Comunale 
Gruppo Misto 

 

                                                                                                             
 

                            Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di 

INTERPELLANZA IN MERITO al FONDO di 5 MILIONI di EURO DA 

INVESTIRE NELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE 

PREMESSO CHE 

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Finanziamento provincia e città metropolitane”, stanzia 855 
milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ed efficient
scuole superiori di competenza di province e città metropolitane. 

CONSIDERATO CHE 
 

secondo i criteri di riparto delle risorse, il Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro 
dell’Economia ha stabilito in 5 milioni di euro la quota spettante al Comune di Ferrara;

gli edifici scolastici di Ferrara sono per lo più in palazzi storici e necessitano di manutenzione 
continua e in più occasioni gli studenti e i professori lamentato sprechi energetici dovuti alle vetustà 

di coibentazione non riguardano solo il risparmio energetico ma potrebbero essere 
adoperati anche per migliorare le strutture troppo spesso fatiscenti o abbandonate

TENUTO CONTO CHE 
 

Il bando per l’accesso ai finanziamenti scade il 17 novembre 2020. 

Per quanto esposto, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale appartenente al 

INTERPELLA  IL SINDACO e l’Assessore competente per sapere:

se il Comune di Ferrara ha predisposto la domanda per l’accesso a questo 

come intende, dove e con quali criteri intendano utilizzare questo finanziamento.

 

           Ferrara 14/11/2020 

Al Sig. Sindaco Comune di Ferrara 

e p.c. Al Presidente Consiglio Comunale di Ferrara 

INTERPELLANZA IN MERITO al FONDO di 5 MILIONI di EURO DA 

INVESTIRE NELL’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE STRUTTURE 

La legge n. 160 del 27 dicembre 2019 “Finanziamento provincia e città metropolitane”, stanzia 855 
efficientamento energetico delle 

secondo i criteri di riparto delle risorse, il Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro 
omune di Ferrara; 

gli edifici scolastici di Ferrara sono per lo più in palazzi storici e necessitano di manutenzione 
continua e in più occasioni gli studenti e i professori lamentato sprechi energetici dovuti alle vetustà 

di coibentazione non riguardano solo il risparmio energetico ma potrebbero essere 
adoperati anche per migliorare le strutture troppo spesso fatiscenti o abbandonate.  

Per quanto esposto, la sottoscritta Anna Ferraresi, in veste di Consigliera Comunale appartenente al 

INTERPELLA  IL SINDACO e l’Assessore competente per sapere: 

se il Comune di Ferrara ha predisposto la domanda per l’accesso a questo prezioso 

come intende, dove e con quali criteri intendano utilizzare questo finanziamento. 


