
Da Laconi a Oristano e Neoneli: le opere finanziate in dieci Comuni

Soldi per dodici cantieri

Centri per attività produttive: presto i lavori

Anche in provincia ci sono incompiute da completare ed altre opere da realizzare ex-novo al servizio di imprese e cittadini. Dodici

progetti di nove Comuni ed un Consorzio sono stati finanziati dalla Regione col bando delle opere pubbliche cantierabili. E così

nell'Oristanese arriveranno presto 5 milioni ed 88 mila euro.

IL BANDO Le somme dell'assessorato regionale alla Programmazione sono state destinate ad interventi infrastrutturali per lo

sviluppo delle attività produttive con la fase di progettazione conclusa. I finanziamenti consentiranno di avviare i lavori in tempi

brevi. «Un passo importante per dare ossigeno ai diversi territori con azioni decise e concrete nel contrasto alle emergenze

economiche e sociali», ha detto l'assessore regionale alla Programmazione Giorgio La Spisa. In tutto 50 milioni di euro per Comuni e

province, il 10 dieci per cento nell'Oristanese.

I PROGETTI Due i premiati a San Nicolo d'Arcidano per la stessa opera con i finanziamenti di 576 e 493 mila euro. «La

struttura nascerà fra il Municipio e le poste - ha spiegato il sindaco Emanuele Cera - saranno raggruppati servizi territoriali come lo

sportello unico per le attività produttive ed il comando dei vigili dell'Unione. Ma speriamo anche la protezione civile. Così libereremo

un altro edificio del centro urbano, dove sarà costruito il nuovo oratorio». Due i finanziamenti anche per Laconi , 544 e 560 mila

euro, per il completamento dei servizi turistici nel centro urbano e la riqualificazione del parco Piso. Ed ancora 520 mila euro a

Seneghe per un centro di formazione per le imprese, 320 mila euro ad Oristano per il restauro della villa Baldino di Torregrande,

248 mila a Mogoro per trasformare l'ex consorzio agrario in un mercato di prodotti a chilometri zero, 287 mila a Neoneli per lo

sviluppo del centro urbano in funzione delle attività produttive. A Sorradile sarà completata la struttura di supporto agli sport

nautici con 387 mila euro e nella borgata di San Leonardo a Santulussurgiu lavori nelle strutture equestri con 520 mila euro, a

San Vero Milis 329 mila per il museo civico. Infine 240 mila euro per il completamento del centro di produzione culturale della

Marmilla del Consorzio Due Giare a Villaverde . «È la nostra grande scommessa - ha sottolineato il presidente Lino Zedda - Con la

sistemazione dell'area esterna contiamo di rendere operativa la struttura entro l'anno. Un progetto pilota per lo sviluppo della zona».
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