Strade Provinciali, IannonePierro: “Finanziati dalla
Regione quasi 28 milioni di
lavori di messa in sicurezza
Il presidente della Provincia di Salerno, Antonio Iannone, e
l’assessore ai Lavori Pubblici Attilio Pierro, esprimono la
loro soddisfazione per il finanziamento da parte della Giunta
della Regione Campania per gli interventi urgenti di messa in
sicurezza di strade provinciali interessate da movimenti
franosi.
“La Giunta Regionale della Campania – dichiara l’assessore
Pierro– attraverso l’interessamento dell’assessore regionale
ai Lavori Pubblici, Protezione civile e Difesa del suolo
Edoardo Cosenza, su nostra richiesta ha finanziato i lavori di
messa in sicurezza delle strade provinciali, per un importo
27,6 milioni di euro. Questi importanti interventi si
aggiungono agli altri lavori di manutenzione stradale già
programmati dalla Provincia di Salerno su cinque tratte di
propria competenza in diversi Comuni del territorio, nonché a
quelli resi possibili grazie a al prelevamento dal fondo di
riserva della somma di euro 375.000,00 deliberato dalla Giunta
provinciale lo scorso 16 dicembre”. “Come ho più volte avuto
modo di dire –continua Pierroalle polemiche sterili e
pretestuose ed agli attacchi politici strumentali rispondiamo,
anche grazie alla sensibilità e alla vicinanza della Regione
Campania ed in particolare dell’assessore Edoardo Cosenza, con
i fatti concreti nonostante il difficile momento di crisi
finanziaria che vivono gli Enti pubblici locali, e in
particolare le Province, falcidiate dalle scelte politiche
criminali dei Governi Monti e Letta”.
Un ringraziamento sincero e doveroso – dichiara il Presidente

Antonio Iannone – va al presidente della Regione Stefano
Caldoro e agli assessori regionali Edoardo Cosenza e Giovanni
Romano, ma anche alla tenacia del nostro Settore Lavori
Pubblici”.
“E’ questa –conclude Iannone- un’ulteriore riprova della
qualità e dell’efficienza della struttura amministrativa che
mi onoro di guidare in continuità con Edmondo Cirielli che,
già da presidente della Provincia, ha dato l’avvio ad una
programmazione seria ed efficace a testimonianza della
concreta collaborazione istituzionale, nonché dell’importanza
del ruolo svolto dall’istituzione provinciale nello sviluppo e
nella tutela del proprio territorio”.

