La piazza della Libertà costa
ai salernitani 50 milioni di
euro
di Andrea Pellegrino I conti non tornano o forse sì su Piazza
della Libertà. Le cifre che balzano agli occhi – nel prospetto
delle opere pubbliche finanziate negli anni precedenti e non
realizzate (in tutto o in parte) – allegato al bilancio di
previsione 2015 approvato dalla giunta comunale – sono
abbastanza elevate. La costruenda piazza sul mare, già finita
sotto sequestro dopo i crolli che si sono verificati in una
parte del cantiere, compare più volte nell’elenco di opere
pubbliche. Nel prospetto della prima pagina per Piazza della
Libertà si prevede un importo di circa 23 milioni e 600mila
euro di cui 18 milioni e 225mila euro già liquidati. Somma che
sarebbe o è stata finanziata da un mutuo acceso dalla cassa
depositi e prestiti. Ma la Piazza della Libertà compare una
ulteriore volta. Questa volta lo stanziamento è di 14 milioni
e 183mila euro di cui 13 milioni circa già liquidati. Questi
sono i fondi previsti per la realizzazione dell’opera dal por
2007/2013. Dunque il finanziamento europeo erogato dalla
Regione Campania. Ma ancora c’è un’altra voce, sempre iscritta
nell’elenco, che riguarda – si legge – “il completamento di
piazza della Libertà”. L’importo ammonta ad un milione ed
800mila euro circa e nulla al momento è stato già liquidato.
Fondi che dovrebbe essere, sempre secondo quanto si legge
nell’atto, comunitari. Dunque, a quanto pare non ci sarebbe
una cifra unica per la realizzazione dell’opera di Santa
Teresa che, tra l’altro, rischierebbe un ulteriore sequestro
da parte della Procura di Salerno che aveva concesso un tempo
limitato per la messa in sicurezza delle parti crollate del
cantiere. Ma i lavori sarebbero ancora fermi al palo. Tant’è
che solo qualche settimana fa sono comparse le determine del
Rup del progetto, l’ingegnere Luca Caselli, che approvano i

nuovi progetti per il completamento dell’opera pubblica.

