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COMUNICATO STAMPA
Piano regionale della depurazione - San Marco è tra i Comuni finanziati.
La Giunta regionale, nei giorni scorsi, ha approvato il Piano regionale della depurazione.
Un piano ambizioso, da 194 milioni di euro, che finanzia 138 interventi in altrettanti
Comuni e che si prefigge di eliminare le criticità del sistema depurativo e fognario.
Gli interventi, che consentiranno di eliminare le problematiche che possono determinare
l’avvio delle procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea, saranno finanziati
grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione (le risorse statali del Patto per il Sud) e al
Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR).
Con grande soddisfazione comunichiamo che ammonta a euro 3.150.000,00 il
finanziamento stanziato in favore del Comune di San Marco Argentano, destinato ai
lavori di realizzazione di nuovi tratti fognari e al potenziamento del depuratore di
località Scalo.
I lavori serviranno a meglio preservare e valorizzare il territorio sammarchese, già
attento ai temi della depurazione e della qualità dell’ambiente, e a dotare di efficienti
servizi di fognatura le zone che ne sono sprovviste.
L’Amministrazione comunale seguirà l’iter burocratico del finanziamento, con l’intento
di impiegare al più presto le risorse. Appena sarà emesso il decreto e verrà firmata la
convenzione, si passerà perciò alla fase esecutiva. La struttura tecnica comunale, guidata
dall’ingegner Fabio Scorzo, è pronta a collaborare con gli uffici regionali per l’esatto e
puntuale avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione degli interventi.
Migliorare l’ambiente in cui viviamo, migliorare la qualità della vita dei nostri
concittadini, rendere attrattivo il territorio sammarchese anche dal punto di vista
turistico, rientra tra i principali obiettivi dell’Amministrazione comunale a guida
Mariotti.
“Sono molto lieta per questo considerevole contributo assegnato dalla Regione a un
territorio ricco di risorse e nel quale si punta con impegno e assiduità alla valorizzazione
delle eccellenze, soprattutto di quelle del settore agroalimentare. Ringrazio il presidente
della Giunta regionale, on.le Mario Oliverio, e l’assessore alle Infrastrutture prof.
Roberto Musmanno, per l’attenzione con cui hanno guardato al territorio di San Marco.”
(Virginia Mariotti)

Via Roma, 14 – 87018 SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Tel. 0984 512089 – Fax 0984 512088
www.comune.sanmarcoargentano.cs.it – e-mail: mail@comune.sanmarcoargentano.cs.it

