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Iniziative per il centro storico
e le aziende locali:
i bandi PIC “casa sicura” e “riqualificazione delle
facciate e delle coperture”
l 1° settembre u.s., è scaduto
il termine entro il quale era
possibile presentare le domande di contributo per gli
interventi di “riqualificazione
delle faccia-te” e di “casa sicura”.
Le domande complessivamente
pervenute sono 778, di cui 393
per “casa sicura” e 385 per la
riqualificazione delle
facciate e delle coperture.
L’amministrazione comunale ha
conferito all’ufficio tecnico comunale, coadiuvato da uno dei redattori dei PIC, ing. Michele Defalco,
apposito incarico per l’istruttoria
delle domande e la definizione
della graduatoria. Inoltre, il Consiglio Comunale, nella seduta del
27 settembre scorso, ha nominato
una commissione tecnica politica,
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con poteri di commissione edilizia,
la quale successivamente esaminerà i progetti di coloro che occuperanno una posizione utile in graduatoria, stabilendo l’entità del
contributo ammissibile. Come è
noto le risorse disponibili per questi
interventi, provengono in parte dal
Piano operativo Val d’Agri e in
parte dalle royalties comunali. In
particolare per quanto attiene “casa
sicura” nel documento programmatico, approvato dalla Giunta
regionale con delibera n°. 1301
del 11 settembre 2006, sono previsti 358.000 euro a valere sul
P.O.V e 181.000 euro a valere
sulle royalties comunali, per un
totale di 539.000 euro.
Sempre a valere sulle royalties comunali, in fase di redazione del
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bilancio di previsione 2006, sono
stati previsti 150.000,00 euro che
consentiranno di elevare il contributo da 25,00 euro a mc concessi
dal P.O., a complessivi 40,00 euro,
con un’integrazione del Comune
pari a 15,00 euro a metro cubo.
Per quanto riguarda la “riqualificazione delle facciate e delle coperture” nel documento
programmatico, sono previsti
217.000,00 euro a valere sul P.O.V.
e 148.000,00 euro a valere sulle
royalties comunali per un totale di
365.000,00. Con le suddette risorse si prevede che possano trovare
copertura finanziaria circa 25 domande per gli interventi di casa
sicura, e circa 30 domande per gli
interventi di riqualificazione delle
facciate e delle coperture.
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