Cardito, finanziati 5 milioni di euro dalla Regione Campania per la riqualificazione urbana
Scritto da
Mercoledì 26 Febbraio 2014 22:08 -

Il Sindaco Cirillo: ”Questa è solo la prima parte della progettazione per cambiare il volto
della città”

Parte la riqualificazione urbana della città di Cardito. La Regione Campania attraverso il decreto
70/2014 ha scelto di destinare al Comune 5.100.000 euro di fondi europei per il progetto di
"Riqualificazione finalizzata allo sviluppo urbano e al recupero ambientale del territorio". Il fulcro
dell'intervento sarà la riqualificazione di via P.Donadio (ex SS.87) e delle aree adiacenti
mediante la rifunzionalizzazione delle reti infrastrutturali comunali con l'obiettivo prioritario di
efficientare il sistema di collettamento, riducendo, anche indirettamente, le problematiche di
allagamenti in p.zza Madonna delle Grazie. Inoltre sarà possibile un restauro delle aree
annesse mediante azioni finalizzate alla riqualificazione del centro storico. Questi fondi vanno
ad aggiungersi agli altri 800.000 euro richiesti per le opere di manutenzione straordinaria del
Cimitero ed ai 544.889,70 euro di fondi PAES destinati al Consorzio di cui facciamo parte.

Sono felice - commenta il Sindaco Giuseppe Cirillo - perché stiamo riuscendo a mantenere tutte
le promesse fatte ai cittadini. Questo finanziamento infatti, è la dimostrazione che i nostri non
sono proclami al vento ma fatti concreti. Fatti che evidenziano ancora di più l'impegno costante
di tutte le competenze di questa amministrazione grazie alle quali siamo riusciti ad intercettare
questi fondi della Comunità Europea che ci permetteranno di realizzare grandi opere senza
mettere le mani nelle tasche dei cittadini.
Questo è il primo segno del cambiamento che sta
avvenendo nella nostra città. Finalmente abbiamo dato vita al rilancio, dopo aver risanato le
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casse comunali, daremo alla città una maggiore vivibilità ed ovviamente vi saranno anche
nuove opportunità di sviluppo economico. Questa però è solo la prima parte delle progettazioni
che abbiamo messo in campo, infatti in questi giorni mi recherò in Regione Campania, con i
colleghi Sindaci di Città del Fare, per firmare il protocollo d’intesa per ulteriori 8 milioni e mezzo
circa di fondi richiesti>>.
Soddisfazione espressa anche dall'assessore ai lavori pubblici Vincenzo Arciprete: .
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