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Busto, 15 milioni dal Pnrr: la
giunta approva la convenzione per
opere di rigenerazione urbana
Tra le decisioni odierne dell'esecutivo cittadino anche
il contributo per le stagioni culturali e il via libera al
progetto dell’area giochi nel parco nuovi nati a
Sant’Anna

Tra le decisioni della Giunta di Busto Arsizio che si è svolta oggi, 24
febbraio.

La prima: convenzione per opere di rigenerazione urbana.

La giunta, su proposta del sindaco Antonelli, ha autorizzato la
sottoscrizione della convenzione relativa agli interventi previsti e finanziati
con il contributo Pnrr di 15 milioni di euro nell’ambito del Programma
Innovativo Nazionale per la qualità dell’Abitare (PINqUA).

La convenzione regola i rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi
al finanziamento che permetterà la rigenerazione di alcuni immobili di
proprietà comunale, l’ex Calzaturificio Borri, il Conventino, le ex
Carceri, l’immobile ex Presidio Militare Austriaco di via Roma e Villa
Radetzky.

Parco nuovi nati

Sempre su proposta del sindaco, la giunta ha approvato il progetto
definitivo finalizzato alla realizzazione dell’area giochi nel parco dedicato
ai nuovi nati, in via De Curtis nel quartiere Sant’Anna.

I lavori, del costo complessivo di 36mila euro, consisteranno
nell’installazione di giochi inclusivi (di cui un’altalena per disabili donata dal
Lions Club Busto Arsizio Europa Cisalpino), nella realizzazione della
pavimentazione antitrauma e nel posizionamento di panchine e cestini. Il
parco sarà interessato nei prossimi mesi da ulteriori piantumazioni dedicate
ai neonati.

Cultura

Via libera alla nuova convenzione con il teatro Sociale, che si impegnerà a
realizzare oltre a laboratori teatrali e attività didattiche e spettacoli che
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Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

potranno
rientrare nella “Stagione Teatrale Comunale”, la prima edizione della
stagione “BA Lirica”: a sostegno di quest’ultima iniziativa, di respiro
culturale nazionale e internazionale e in grado di costituire un elemento di
attrattività e di crescita economica del territorio, l’Amministrazione
riconoscerà un contributo di 50mila euro.

Sempre nell’ambito degli importanti investimenti nella promozione della
cultura, in particolare della musica, si segnala che all’Associazione
Musikademia sono stati concessi il patrocinio e l’utilizzo del teatro Sociale
per il terzo e quarto
appuntamento della Stagione Sinfonica 2021/2022 (11 marzo e 8 maggio
2022).

Approvata anche la rassegna BA Classica, che sarà realizzata in
collaborazione con l’Associazione Musicale Rossini.

Le delibere sono state promosse dalla vicesindaco e assessore alla Cultura
Manuela Maffioli.
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