
COMUNE DI LAZZATE 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

 

Piazzetta Cesarino Monti – 20824 Lazzate (MB) – Tel. 02.96720202 – Fax 02.96720617 – www.lazzate.com – comune@lazzate.com - P. IVA 00758650964 – C. F. 03611240155 

 

 
ANAGRAFE 

Via Roma, 39 
Tel.: 02.96320488 

Fax: 02.96720660 

anagrafe@lazzate.com 

BIBLIOTECA 

Piazzetta Don A. Parenti, 2 
Tel.: 02.96721145 

biblioteca@lazzate.com 

MAGAZZINO 

Via Padania, 1 
Tel.: 02.96721139 

POLIZIA LOCALE 

Piazza Lombardia, 2 
Tel.: 02.96721130 

Fax: 02.96328511 

polizia@lazzate.com 

SERVIZI SOCIALI 

Via Vittorio Veneto, 32 
Tel.: 02.96720228 

Fax: 02.96720019 

servizi.sociali@lazzate.com 

TRIBUTI 

Piazzetta Don A. Parenti, 1 
Tel.: 02.96721117 

Fax: 02.96721117 

tributi@lazzate.com 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Lazzate, 02.08.2021 

 

BANDO REGIONALE “SPORT OUTDOOR”: LAZZATE E’ PRONTA! 

 

Regione Lombardia ha emesso il bando “Sport Outdoor” per l’assegnazione di contributi a fondo 

perduto per la creazione di aree attrezzate per lo skyfitness e campi da gioco.   

Il contributo regionale, anche in risposta alle esigenze determinate dalla particolare situazione 

sanitaria e dalle misure per il contenimento dei contagi da Covid19, è rivolto ad Enti pubblici per co-

finanziare, fino all’80%, la spesa per interventi di riqualificazione o di nuova costruzione di installazioni 

all’aperto per lo sport a corpo libero, accessibili anche ai soggetti con disabilità, destinati alla promozione 

di nuovi modelli di pratica sportiva all’aperto.   

La gestione e manutenzione degli spazi potrà avvenire anche attraverso la sinergica collaborazione 

fra amministrazione pubblica e Associazioni e Società sportive Dilettantistiche operanti sul territorio. 

“L’Amministrazione comunale di Lazzate ha già organizzato incontri per l’individuazione di aree 

idonee per l’allestimento ed installazione di tali strutture, così come descritte nel bando, e l’Associazione 

Gap Avis di Lazzate si è espressa favorevolmente per l’eventuale gestione e manutenzione degli spazi” 

dichiara l’Assessore allo Sport Giuseppe Zani. 

La scadenza del bando è stata fissata da Regione Lombardia per il prossimo 30 settembre.  “Il 

Comune di Lazzate è già pronto a sfruttare questa opportunità a vantaggio dei propri concittadini 

nell’ottica della costante attenzione verso i bisogni della comunità” chiosa il Sindaco Loredana Pizzi.  

 


