
Alla cortese attenzione
Chiara Calati, Sindaco

Fabrizio Ispano, Presidente Consiglio Comunale 
presso PALAZZO COMUNALE 
Magenta 

INTERROGAZIONE

Oggetto: Magenta e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Premesso che 

• l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Generation EU (NGEU), un 
programma che prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digi-
tale; migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori; e conseguire una maggiore 
equità di genere, territoriale e generazionale. Per l’Italia e anche per i Comuni il NGEU rap-
presenta un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme;

• il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) si inserisce all’interno del programma 
Next Generation EU (NGEU); la principale componente del programma NGEU è il Disposi-
tivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF), che ha una durata 
di sei anni, dal 2021 al 2026, e una dimensione totale di 672,5 miliardi di euro (312,5 sov-
venzioni, i restanti 360 miliardi prestiti a tassi agevolati);

• appare evidente il ruolo che avranno gli Enti territoriali nell’attuazione del Piano: ad essi, 
non a caso, competono investimenti pari a oltre 87 miliardi di euro; 

Preso atto che 

Città Metropolitana ha proposto a tutti i Comuni un “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER 
L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” 
(ai sensi dell’art.15, c.2. della L. 241/90)

Con la presente Progetto Magenta chiede al Sindaco di:

- conoscere le ragioni per le quali Magenta non ha aderito alla proposta di accordo di collaborazione

pervenuto da Città Metropolitana;



- sapere quale progetto/quali progetti sia/siano in fase di elaborazione e definizione per poter acce-

dere ai finanziamenti europei previsti dal PNRR;

- conoscere quali procedure intenda adottare per la presentazione al Consiglio Comunale e alla città

del progetto/dei progetti utili a ottenere i finanziamenti europei.

Chiede, infine, al Sindaco di informare in modo costante la conferenza dei capigruppo circa i passi

intrapresi su questo importante versante della progettazione europea di cui la città potrebbe am-

piamente beneficiare nei prossimi anni.

Magenta, 03.10.2021

Silvia Minardi

Capogruppo Consiglio Comunale 


