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Dalla residenza municipale, lì 09 Luglio 2020 
 
 
OGGETTO: Finanziamento di 500.000 euro al nostro Comune per emergenza COVID. 
           
 
Venerdì 3 Luglio 2020 – in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati – è stato 
approvato un emendamento al Decreto ”Rilancio” a firma del Deputato della Lega On. 
Guido Guidesi che stanzia la somma di 500.000 euro al Comune di San Colombano al 
Lambro, escluso in precedenza dai fondi assegnati dal governo per l’emergenza sanitaria 
Covid 19, in quanto non appartenente alla provincia di Lodi. 
Il riconoscimento è frutto di un lavoro approfondito e tenace nelle ultime settimane per 
spiegare le nostre giuste ragioni locali e per vederle riconosciute e condivise. 
Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono impegnati sia direttamente per 
l’ottenimento di questo importante risultato, in primo luogo al Gruppo della Lega in 
Commissione Bilancio, sia indirettamente, quali la Vice Sindaca di Città metropolitana ed il 
Prefetto di Milano. 
Come amministrazione banina ci siamo fortemente impegnati su questo tema con: 
1) Approvazione di una mozione del consiglio comunale a supporto della richiesta di fondi. 
2) Inoltro della stessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai vari rappresentanti dei 
partiti presenti alla camera. 
3) Interazione con organi e funzioni istituzionali. 
 
Con questo importante finanziamento potremo affrontare il prossimo periodo con maggiore 
possibilità di sostenere le varie emergenze sociali ed economiche a vantaggio di tutta la 
nostra comunità e di dare concreto aiuto a cittadini, associazioni ed aziende locali. 
 
Presteremo comunque – come sempre -  la massima attenzione alla corretta gestione del 
denaro pubblico e alla ricerca di finanziamenti disponibili su vari argomenti. 
 
             Il sindaco  
                  Giovanni Cesari  
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