Abruzzo. Finanziamenti stanziati dal Consiglio regionale d’Abruzzo
in favore del Comune di Pescina.

Il Sindaco e l’intera Amministrazione comunale della Città di Pescina comunicano alla cittadinanza che, nel corso della
seduta del 16 dicembre u.s., il Consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato due importanti ﬁnanziamenti in favore della
nostra comunità: il primo riguardante la messa in sicurezza della SP 17 Bis, strada di collegamento con il casello
autostradale di Pescina; il secondo, invece, relativo ad un cospicuo ﬁnanziamento per la valorizzazione e la promozione di
attività teatrali.
«Esprimiamo la nostra più viva soddisfazione – commentano dal Municipio di Pescina – per lo stanziamento di € 100.000,00
per la messa in sicurezza del tratto della SP 17 Bis – Direzione Pescina scalo, in prossimità del casello autostradale della Città
siloniana, interessato dal movimento franoso che ha causato il cedimento del manto stradale e di parte del terreno
sottostante. Tali risorse si sommano ai € 170.000,00 già stanziati dal Consiglio provinciale di L’Aquila nell’ottobre scorso.
Ringraziamo – aggiungono – il Consigliere regionale Maurizio Di Nicola per l’attenzione dimostrata ﬁno ad oggi per questo
territorio e, in particolare, per questa situazione che interessa la strada di collegamento tra il casello autostradale di Pescina
e la Valle del Giovenco con il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Non appena verrà pubblicata la Legge regionale sul
BURA – proseguono – chiederemo al Consigliere regionale una data disponibile per poter ﬁssare un incontro con il Presidente
ed il settore alla Viabilità della Provincia di L’Aquila per fare il punto della situazione e, insieme, concordare le azioni e gli
adempimenti conseguenti a questo stanziamento, al ﬁne di ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di regolare
viabilità e sicurezza dell’area dissestata. Oltre a questo ﬁnanziamento, manifestiamo altresì il nostro grande apprezzamento
– concludono dall’Amministrazione comunale – verso il nostro rappresentante regionale per aver promosso prima e difeso
poi lo stanziamento di € 22.000,00 in favore del nostro comune per l’organizzazione di eventi e manifestazioni teatrali, al
ﬁne di sviluppare le potenzialità culturali della Città di Pescina e della Valle del Giovenco».
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