COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno Piazza Zanardelli, n° 1
84086 ROCCAPIEMONTE

COMUNICATO STAMPA

LA NUOVA SEDE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
E VARI UFFICI PUBBLICI SORGERANNO IN
LOCALI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA’.
FINANZIATO IL PROGETTO
DEL COMUNE DI ROCCAPIEMONTE
La nuova sede della Polizia Locale e gli Sportelli dei Servizi Sociali ed
Informagiovani del Comune di Roccapiemonte nasceranno in uno spazio
confiscato alla criminalità organizzata.
La Regione Campania ha ammesso a finanziamento, per un importo complessivo
di oltre 437 mila euro, il progetto presentato dal Comune di Roccapiemonte in
riferimento al recupero e la rifunzionalizzazione di immobili confiscati alla
criminalità organizzata nell'ambito dell’accordo in materia di sicurezza, legalità
e coesione sociale in Campania. Il bene confiscato è un immobile sito in via
Roma,
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Il decreto dirigenziale è stato firmato lo scorso 17 luglio 2018 a valere sulle
risorse del POR Campania FESR 2014/2020 e nelle ultime ore è stata siglata la
convenzione che regola i rapporti tra il ROS (Responsabile di Obiettivo
Specifico) nella persona del Responsabile dell’Ufficio per il Federalismo, dei

Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata, Simonetta de Gennaro e il
Comune di Roccapiemonte nella persona del Sindaco Carmine Pagano.
I lavori di riqualificazione dei beni confiscati dovrebbero terminare, come da
cronoprogramma del progetto, entro il mese di settembre del 2019.
"Un altro tassello che dimostra quanto questa Amministrazione Comunale sia
attenta alle possibilità di intercettare fondi fondamentali per la riqualificazione
del territorio. Un impegno costante nel nome della legalità che contraddistingue
la nostra azione amministrativa e che ha portato alla redazione di questo progetto
per il quale ringrazio i dipendenti comunali Mario Ferrante e Giovanna Salzano,
e il componente del mio staff Franco Siano" ha dichiarato il Sindaco Pagano.

Roccapiemonte, 09 agosto 2018
Ufficio Staff Comunicazione
Carmine Pagano Sindaco di Roccapiemonte

Seguici su www.comuneroccapiemonte.gov.it
facebook: https://www.facebook.com/CarminePagano2017/
Twitter: https://twitter.com/paganosindaco

