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Villa Literno ll progetto prese il via due anni fa insieme ad altri enti locali della zona e una società privata capolista

Riserva naturale, tre anni per realizzarlo
VILLA LITERNO
(ac) - Altri tre anni di
collaborazione per rag-
giungere lo scopo pre-
fissato. Il Comune ha
provveduto ad adottare
lo schema per l'accor-
do di cooperazione con
l'ente riserve naturali
regionali "Foce Vol-
turno-Costa di Licola"
e "Lago Falciano". Un
accordo per la discipli-
na dello svolgimento
di attività di interes-
se comune attraverso
interventi di proget-
tazione, promozione,
valorizzazione e riqua-
lificazione dell'area re-
gionale protetta. L'Ente
Riserve e il Comune di
Villa Literno, insieme
agli altri partner, hanno

II Comune di Villa Literno

sottoscritto impegno a
collaborare in partner-
ship per almeno 5 anni
dall'inizio del proget-
to, e cioè dal 30 marzo
2019, riconoscendo il

ruolo di capofila e coor-
dinamento all'Igf, pena
la revoca del contributo
assegnato di Fondazio-
ne con il Sud e la resti-
tuzione degli importi

erogati. In progetto sono
previsti interventi a ca-
rico dell'Ente Riserve
per migliorare l'am-
biente anche attraver-
so la piantulnazione di
specie vegetali autoc-
tone, opere idrauliche,
nonché interventi tesi
a migliorare la fruibili-
tà e la sorveglianza, ad
esempio la pulizia dei
sentieri, l'istallazione di
pensiline, cartellonisti-
ca, interventi nel centro
visita, che per la fun-
zionalità del progetto
è necessario effettuare
una continua manuten-
zione del Centro visita
e dell'area recintata, as-
sicurando nel contempo
la fornitura dei servizi
essenziali (idrici, elet-

trici, igienici) diversi da
quelli assicurati istitu-
zionalmente dal comu-
ne (ad esempio raccolta
rifiuti urbani). Per rea-
lizzare quanto previsto
in progetto e per garan-
tire la manutenzione ne-
cessaria l'Ente Riserve
necessità di titolarità
ad operare, e che det-
ta titolarità deve essere
concessa dal Comune,
proprietario dell'area e
delle infrastrutture in
essa realizzate. In tale
ottica si è mossa l'am-
ministrazione comuna-
le del sindaco Nicola
Tamburrino che ha
approvato in giunta lo
schema di accordo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Due sindaci finiscono sotto processo
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