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Palermo, 5 giugno -

L’Amministrazione Comunale, per iniziativa del Sindaco e dell’Assessore
Agata Bazzi, in questi primi giorni di attività della nuova Giunta si è
impegnata subito con l’Assessorato Regionale Infrastrutture, ottenendo la
riassegnazione di circa 47 milioni di euro che erano stati già assegnati
nel lontano 2000 ed erano rimasti quasi del tutto inutilizzati.

"Si tratta - afferma l'Assessore per il bene comune del Territorio Agata
Bazzi - dei fondi ex Gescal assegnati al Comune sulla base di un piano di
interventi rimasto per lo più lettera morta. Per questo la Regione aveva
paventato il rischio di una revoca della disponibilità.
Oggi, grazie allo straordinario lavoro svolto dagli Uffici comunali
competenti ed in particolare dall'Area Infrastrutture, siamo riusciti ad
avere un impegno alla riassegnazione delle somme, sulla base di un piano di
interventi articolato e che è possibile realizzare entro i prossimi anni."

Presentando la lista dei progetti, il Sindaco Leoluca Orlando ha affermato
che "il piano tiene conto delle priorità già individuate a suo tempo per la
prima assegnazione dei fondi e, soprattutto, del fatto di garantire
interventi mirati a tre grandi priorità: la sicurezza delle scuole, il
verde e la viabilità."
"Il tutto - conclude Orlando - tenendo conto del fatto che vogliamo
realizzare queste opere entro i prossimi cinque anni, riducendo al massimo
i tempi burocratici per l'avvio dei cantieri."

Il piano prevede opere ed interventi, seguendo le indicazioni contenute nel
primo provvedimento assunto dalla Regione, di realizzare opere ed
interventi in tre aree della città.

Ambito Borgo Nuovo :

Lavori di sistemazione e riqualificazione di un’area a verde a largo
Gibilmanna
Messa in sicurezza della scuola J. Maritain
    Lavori di sistemazione e riqualificazione del Giardino della memoria
Progetto per la sistemazione di Piazza San Paolo nonché di aree pubbliche
da attribuire alle pertinenze residenziali

Ambito Sperone:

Messa in sicurezza della scuola materna di n° 3 sezioni in via Pecori
Giraldi angolo via Annibale di Francia
Messa in sicurezza dell'edificio scolastico Mattarella
Messa in sicurezza dell'edificio scolastico Randazzo
Costruzione di nuovi tratti stradali SN1, SN2, SN3, E4, SN4, E6, E7, SN5,
SN6, SN7, V1, E5, V4 e realizzazione di corpi edilizi prospicienti via De
Felice A1, A2, A3 – I stralcio
Progetto per la sistemazione di vicolo Benfratelli I stralcio
Realizzazione di parco verde attrezzato in via Di Vittorio

Ambito San Filippo Neri

Progetto per la realizzazione della rotatoria di via Besta
Realizzazione di una scuola materna in Via Patti
Intervento Recupero del Baglio Mercadante per la realizzazione di un Centro
Di Quartiere
Manutenzione Straordinaria nell'area di Verde attrezzato in Piazza Gino
Zappa
Progetto per la realizzazione di aree da destinare a verde pubblico e
parcheggio pubblico (giardino della civiltà)
Recupero di aree verdi (Via Einaudi)
Messa in sicurezza del plesso scolastico Sciascia via Adamo Smith
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