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Ufficio del Sindaco
COMUNICATO STAMPA

Locorotondo, 24 giugno 2012

Ammonta a poco più di 43 mila euro il finanziamento che il Comune di
Locorotondo ha ottenuto dalla Regione Puglia per il rafforzamento delle strutture
comunali di protezione civile.
L'approvazione provvisoria della graduatoria, con i progetti ammessi al
finanziamento è stata approvata con determina del dirigente del Servizio Risorse
Naturali della Regione Puglia n°102 lo scorso 8 agosto.
Il progetto presentato dal Comune di Locorotondo si è classificato al 40° posto e
prevede un impegno di spesa pari a 54.450 euro, di cui 10.890 euro saranno messi a
disposizione dalle casse comunali, mentre la restante quota, 43.560 euro, verrà
cofinanziata con fondo P.O. FESR 2007/2013 Asse II- Linea di intervento 2.3 – Azione
2.3.2.
Spiega il progetto Vito Speciale, consigliere comunale delegato alla Sicurezza e
alla Viabilità:
“I fondi saranno impegnati per l'acquisto di un automezzo per gli interventi ed
il monitoraggio del territorio. Avrà la chiara indicazione “Protezione Civile” e sarà
utile per sostituire i mezzi messi a disposizione dall'associazione Uomo 2000, che
risultano ormai obsoleti. Inoltre, avremo un risparmio nel costo di gestione
dell'automezzo, sia per la manutenzione che per la proprietà.
Verranno acquistati nuovi DPI (Dispositivi per la protezione individuale) da
affidare agli agenti per il corretto e sicuro svolgimento del servizio”.
“Era da tempo che si attendeva questo nuovo automezzo a Locorotondo”
conclude Speciale, “per migliorare il servizio di Protezione Civile garantito
dall'associazione Uomo 2000, che ha sempre prestato, e continua a farlo, la sua opera
con interventi tempestivi e efficaci. Finalmente saremo dotati di un mezzo in più per
rendere sicura la nostra cittadina”.
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