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FINANZIAMENTI

In arrivo 13,2 milioni di euro per i danni da maltempo
L'annuncio è stato dato dal presidente della Provincia Gianna Gancia
Cuneo “Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ha firmato il decreto che
assegna 13,2 milioni di euro direttamente alla provincia di Cuneo (su un totale
di circa 21 milioni di euro per tutto il Piemonte) per far fronte all'emergenza
danni causati dal maltempo del maggio 2008, dalle straordinarie nevicate
dell'inverno scorso e dalle piogge dell'aprile 2009. E' un primo inizio e
contiamo di portare in provincia di Cuneo altre importanti risorse finanziarie. Il
Governo ha capito veramente lo stato di calamità in cui ci siamo trovati e ci ha
dimostrato un aiuto concreto”.
Così il presidente della Provincia Gianna Gancia ha annunciato, con
soddisfazione, l'arrivo dei fondi statali che serviranno a ripristinare le strade e
più in generale le infrastrutture pubbliche gravemente danneggiate dai dissesti
idrogeologici dell'ultimo anno e mezzo. Alla conferenza stampa in Provincia
erano presenti anche il sottosegretario all'Interno Michelino Davico e gli
assessori provinciali alla Protezione civile Federico Gregorio, al Bilancio
Maurizio Delfino e ai Lavori pubblici Giuseppe Rossetto.
“E' una grossa boccata d'ossigeno per il nostro territorio così compromesso dai
danni alluvionali e da maltempo – ha commentato l'assessore Gregorio – ed è il
frutto di un lavoro di squadra che ha visto coinvolti i ministri Giulio Tremonti e
Roberto Calderoli, oltre al responsabile nazionale della Protezione civile Guido
Bertolaso”. “Si tratta di un provvedimento importante – ha aggiunto l'assessore
Delfino – che ci permette non solo di affrontare l'emergenza, ma di guardare
con maggior serenità alla programmazione finanziaria dell'ente e in particolare
al bilancio triennale. La cifra in arrivo è, per la precisione, di 13.213.890 euro e
sarà girata direttamente alla Provincia di Cuneo, senza intermediazioni. Già nel
Consiglio provinciale del 30 settembre faremo una variazione di bilancio per
recepire la manovra con la quale portare avanti gli interventi già programmati”.
“E' una risposta importante e la prima significativa di un processo che crediamo
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possa continuare. Va detto che tra novembre 2008 e aprile 2009 sono state
previste opere pubbliche di somma urgenza per circa 8,5 milioni di euro e ne
sono state eseguite per circa 7,2 milioni di euro. Senza queste risorse avremmo
dovuto ritoccare il programma triennale delle opere pubbliche e rinviare
interventi urgenti. Ora potremo pagare le ditte che hanno lavorato nei mesi
scorsi non solo per il riassetto del territorio, ma anche per lo sgombero neve,
spandimento sale e spostamento detriti”.
Infine, il sottosegretario Davico: “Sono cifre che contano e queste cose si
ottengono soltanto grazie al lavoro di squadra che ha visto coinvolti tutti i livelli
statali, ma anche provinciali e comunali. Il Governo vuole lanciare un segnale
di particolare attenzione agli enti locali e questo è una dimostrazione di
impegno concreto su fatti concreti”. (36-595cv09)
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