BELCASTRO Il sindaco elenca tutte le cose che sono state fatte
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Ciacci ha mantenuto gli impegni
Mancano solo stadio e cimitero
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CATANZARO

La Giunta municipale di Belcastro, guidata dal sindaco Ivan
Ciacci, ha reso noto di aver aggiunto altri due importanti tasselli in materia di lavori pubblici (parte integrante del progetto caratterizzante il bilancio di mandato del primo cittadino) del programma di governo della località dell’entroterra catanzarese.
Lo ha fatto in questa primo
scorcio dell’anno in corso, facendo in tal modo prevenzione
e, di pari passo, avviando il ripristino dell’integrità dei luoghi parecchio danneggiati dal
dissesto idrogeologico nonché
migliorando sensibilmente il
rifornimento d’acqua dell’intera cittadina.
«Dopo i lavori di risanamento parziale - si legge in una nota diffusa dal vertice dell’amministrazione belcastrese della rete idrica e fognaria del
centro storico, con un investimento pari a 150.000 euro, la
ristrutturazione della scuola
primaria, con una spesa di
40.000 euro, le attività compiute nel fosso Magliacane della zona marina, costati
100.000 euro, e la creazione
dell’Isola ecologica per rifiuti
di Migliari attualmente in fase
di collaudo, per un importo pari a 60.000 euro, abbiamo portato a termine la prima tranche
di altre due opere fortemente
volute dalla maggioranza di
Palazzo Poerio. Stiamo parlando di priorità assolute per la
nostra comunità. Ci riferiamo -

Ivan Ciacci
si legge ancora nel comunicato
- “all’intervento integrato per il
consolidamento del centro
abitato e la mitigazione del rischio frana lungo la viabilità
comunale”. Opera complessivamente finanziata tramite risorse “liberate” dal Por Calabria 2000/2006, con la concessione di fondi per 700.000
euro che consente, una volta
ultimata, l’assestamento di
aree del perimetro urbano
classificate ad elevato rischio
di smottamenti dall’ “Autorità
di bacino regionale”. Si tratta
di zone rupestri quali le Timpe
Santo e San Domenico, che
hanno subìto frane durante
passate alluvioni abbattutesi
su Belcastro nel 2009 e nel
2010, incombenti sui principali punti d’accesso al paese nonché sulle vie d’Orsi e Castellacci».
Strade che al completamen-

to della “bonifica” verrebbero
messe in sicurezza per la loro
gran parte.
«L’altro cantiere aperto - recita ancora il testo - è finalizzato al ripristino della via di comunicazione rurale Spago e al
potenziamento dello schema
idrico nello stesso agro di Spago. Un intervento possibile in
virtù della disponibilità di
150.000 euro ricavati dal “Por
Calabria 2007/2013” che attiene alla realizzazione di un
serbatoio di notevoli dimensioni, pertinente a un acquedotto campestre da tempo esistente, e di una strada d’accesso grazie ai quali la cittadinanza usufruirà di un adeguato e
autonomo approvvigionamento idrico per la ruralità. A questo punto - conclude il documento, riportando una dichiarazione in cui il sindaco Ciacci
esprime la propria soddisfazione per gli obiettivi centrati finora - mancano all’appello del
piano per le opere pubbliche,
stilato dal sottoscritto e
dall’Esecutivo, soltanto l’ampliamento del Cimitero e la
realizzazione
dell’impianto
sportivo municipale. Riguardo
al primo posso affermare che è
ormai imminente l’appalto per
un importo pari a 80.000 euro,
interamente a carico della Regione in base a quanto sancito
da una legge del 1987. Mentre
relativamente al campo di calcio dico che l’area sulla quale
edificarlo è già pronta e noi daremo il via ai lavori non appena ci verranno concesse le risorse necessarie dal Credito
Sportivo». 3

