Dissesto idrogeologico, nuovo
bando.
Ficara
(M5s):
“I
Comuni siracusani colgano
opportunità”
“Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il bando che mette a
disposizione i 450 milioni di euro per gli enti locali
previsti per l’annualità 2022. Somme stanziate nelle scorse
leggi di bilancio con i governi Conte e che potranno essere
impiegate per la messa in sicurezza del territorio a rischio
idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, ponti e
viadotti e l’efficientamento energetico degli edifici
pubblici, con precedenza per gli edifici scolastici”.
Ficara ricorda come “l’ultima ondata di maltempo che si è
abbattuta nei mesi scorsi sulla provincia di Siracusa ha reso
evidenti le fragilità del nostro territorio, ed in particolare
del capoluogo. Avendo approvato il bilancio consuntivo
relativo al 2020 lo scorso mese di ottobre, il Comune di
Siracusa può presentare la sua istanza per un contributo
massimo di 5 milioni di euro. Sono certo che Palazzo Vermexio
saprà cogliere questa volta la preziosa occasione che
permetterebbe di intervenire per tempo sulle fragilità emerse,
specie lungo la linea di costa e sulle strade a causa di
allagamenti e dissesto idrogeologico. Lo ricordo perchè,
purtroppo, lo scorso anno il capoluogo, e altri comuni della
provincia, rimasero esclusi un pò per svista e un pò per
mancanza dei requisiti per partecipare. Quello di Siracusa,
nonostante avesse approvato il bilancio 2019, comunque non
partecipò”.
Le richieste di contributo dovranno essere inviate entro il 15
febbraio 2022. Possono partecipare tutti i Comuni della
provincia di Siracusa per una o più opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio, per un importo

massimo di 1 milione di euro per i Comuni con una popolazione
fino a 5.000 abitanti, di 2 milioni e mezzo per i Comuni con
popolazione da 5 a 25mila abitanti e di 5 milioni di euro i
Comuni con popolazione superiore a 25mila abitanti.

