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Villa Literno Via libera della giunta all'intesa tra Comune e Ente Riserve per gli interventi da finanziare

Area protetta da rivalutare, sì all'accordo
VILLA LITLRNO (ae) - Il
Comune ha provveduto ad
adottare lo schema per l'ac-
cordo di cooperazione con
l'ente riserve naturali regio-
nali "Foce Volturno-Costa
di Licola" e "Lago Falcia-
no". Un accordo per la di-
sciplina dello svolgimento
di attività di interesse comu-
ne attraverso interventi di
progettazione, promozione,
valorizzazione e riqualifi-
cazione dell'area regionale
protetta. L'Ente Riserve e
il Comune di Villa Literno,
insieme agli altri partner,

Nicola Tamburrino

hanno sottoscritto impegno
a collaborare in partnership
per almeno 5 anni dall'ini-
zio del progetto, e cioè dal
30 marzo 2019, riconoscen-
do il ruolo di capofila e co-
ordinamento all'Igf, pena la
revoca del contributo asse-
gnato di Fondazione con il
Sud e la restituzione degli
importi erogati. In proget-
to sono previsti interventi a
carico dell'Ente Riserve per
migliorare l'ambiente anche
attraverso la piantumazione
di specie vegetali autocto-
ne, opere idrauliche, nonché

interventi tesi a migliorare
la fruibilità e la sorveglian-
za, ad esempio la pulizia
dei sentieri, l'istallazione di
pensiline, cartellonistica,
interventi nel centro visita,
che per la funzionalità del
progetto è necessario effet-
tuare una continua manu-
tenzione del Centro visita e
dell'area recintata, assicu-
rando nel contempo la for-
nitura dei servizi essenziali
(idrici, elettrici, igienici) di-
versi da quelli assicurati isti-
tuzionalmente dal comune
(ad esempio raccolta rifiuti

urbani). Per realizzare quan-
to previsto in progetto e per
garantire la manutenzione
necessaria l'Ente Riser-
ve necessità di titolarità ad
operare, e che detta titolari-
tà deve essere concessa dal
Comune, proprietario dell'a-
rea e delle infrastrutture in
essa realizzate. In tale ottica
si è mossa l'amministrazio-
ne comunale del sindaco
Nicola Tamburrino che ha
approvato in giunta lo sche-
ma di accordo.
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Fondazione con il Sud - stampa


