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L’impresa resta in gara se allontana il manager
«condannato»
Le gare pubbliche possono essere interdette a imprese con amministratori carenti di
moralità professionale, ma la partecipazione alle gare ridiventa possibile se le
imprese allontanano l’amministratore compromesso. Questo è l’equilibrio suggerito
dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza depositata ieri (Causa C178/16). Il caso riguardava un’ipotesi di fatture false e una gara per la costruzione
della casa circondariale di Bolzano (oltre 160 milioni di euro). L’amministratore di
una delle imprese in gara per l’esecuzione dell'opera, risultava aver patteggiato una
condanna ad un anno e 10 mesi di reclusione per reati fiscali. La circostanza non era
stata dichiarata in sede di gara e, pur non riflettendo una condanna passata in
giudicato, secondo l’amministrazione esprimeva carenza dei requisiti morali
necessari per gareggiare (articolo 38, comma 1, lettera c), del Dlgs 163/2006, Tu
appalti pubblici). La vicenda è stata esaminata dal Consiglio di Stato, che a sua volta
ha interrogato la Corte di giustizia, chiedendo se l’impresa possa recuperare
l’idoneità morale, necessaria per concorrere a gare, allontanando l’amministratore che
risulti compromesso. […]
http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/edilizia-e-appalti/2017-12-20/limpresa-resta-gara-se-allontana-manager-condannato-190252.php?uuid=AE3qQXVD
IlSole24ore.com 21.12.2017
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Codice appalti: Le nuove soglie comunitarie
dall’1 gennaio 2018
Sulla Gazzetta ufficiale europea n. L337/21 del 19 dicembre2017 sono stati
pubblicati i regolamenti che fissano le nuove soglie comunitarie superate le quali
trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici. Si tratta del:
Regolamento delegato (UE) 2017/2366 del 18 dicembre 2017 che modifica la
direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti; Regolamento
delegato (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per
le procedure di aggiudicazione degli appalti; Regolamento delegato (UE) 2017/2364
del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di
aggiudicazione degli appalti. […]
https://www.lavoripubblici.it/news/2017/12/LAVORI-PUBBLICI/19596/Codiceappalti-Le-nuove-soglie-comunitarie-dall-1-gennaio-2018
Lavoripubblici.it 20.12.2017
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Codice

appalti:

La

conferenza

unificata

approva il DPCM sul dibattito pubblico
La Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017, ha espresso il proprio
parere sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante
“Modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a
dibattito pubblico ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile
2017, n. 50”. In allegato il testo predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentiti il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo sul quale la conferenza unificata
ha espresso il proprio parere con alcune raccomandazioni. Il nuovo testo entrato in
commissione, per venire incontro ad alcune esigenze delle regioni, era stato già
abbondantemente modificato e tra tutte le modifiche la più importante riguarda
l'allegato in cui sono elencate tutte le opere che dovranno passare dalla fase di
consultazione dei territori in maniera obbligatoria nei prossimi anni. Il ministero, ha
eliminato dall'elenco delle tipologie di opere per cui si deve attivare il dibattito
pubblico al di sopra di certe soglie la maggior parte di quelle che riguardano il
comparto Energia. […]
https://www.lavoripubblici.it/news/2017/12/LAVORI-PUBBLICI/19595/Codiceappalti-La-conferenza-unificata-approva-il-DPCM-sul-dibattito-pubblico
Lavoripubblici.it 20.12.2017
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Appalti, nuove soglie europee dal 1° gennaio:
5,548 milioni per i lavori e 221mila euro per i
servizi
Nei settori speciali i bandi comunitari per servizi e forniture
passano da 418mila a 443mila euro
Nuove soglie (al rialzo) per gli appalti europei. La Commissione Ue ha pubblicato
sulla Gazzetta europea del 19 dicembre i regolamenti che fissano le nuove soglie
comunitarie superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli
appalti pubblici. Per i settori ordinari la direttiva 2014/24/UE è così modificata: gli
appalti di lavori passano da 5.225.000 ero a 5.548.000 euro, gli appalti di servizi e
forniture aggiudicati da amministrazioni che sono autorità governative centrali
passano da 135mila a 144mila euro, per gli appalti di servizi e forniture aggiudicati
da amministrazioni che non sono autorità governative centrali la soglia da 209mila
euro sale a 221mila euro. […]
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-12-19/appaltinuove-soglie-europee-1-gennaio-5548-milioni-i-lavori-e-221mila-euro-i-servizi160536.php?uuid=AEp9IgUD
Edilizia e Territorio – IlSole24Ore.com 20.12.2017
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Finanziaria 2018: Fondo di 10 milioni di euro
per la demolizione di opere abusive
La Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato nella seduta di
martedì 19 dicembre 2017 un emendamento alla disegno di legge “Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018” in cui è previsto un fondo ad hoc
per aiutare i Comuni negli interventi di demolizione di opere abusive con uno
stanziamento di 5 milioni per il 2018 e per il 2019; è prevista, altresì, una la banca
dati dell'abusivismo con una dotazione di 500 mila euro nel 2019. Con
l’emendamento vengono inseriti, dopo il comma 12, i seguenti commi 12-bis e 12ter: “12-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
è istituito un fondo finalizzato all’erogazione di contributi ai comuni per
l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive,
con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono definiti i criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione del fondo. […]
https://www.lavoripubblici.it/news/2017/12/EDILIZIA/19604/Finanziaria-2018Fondo-di-10-milioni-di-euro-per-la-demolizione-di-opere-abusive
Lavoripubblici.it 21.12.2017
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Dieci miliardi alle metropolitane: 4,7 già
assegnati, 2,1 entro l'anno, 3,5 nel 2018
Domani al Cipe 720 milioni dall'Fsc, Dm Delrio da 1,4 miliardi
alla firma - Ma in termini di cantieri gran parte del lavoro resta da
fare
Vale complessivamemte dieci miliardi di euro la "cura del ferro" del ministro delle
Infrastrutture Graziano Delrio per i trasporti urbani: finanziamenti a metropolitane,
tranvie, filobus, ferrovie metropolitane ad alta frequenza. Ai primi 4,7 miliardi
assegnati nel 2016 e 2017 si aggiungeranno nei prossimi giorni 2,1 miliardi, 720 dal
fondo Fsc che sarà sbloccato il 22 dicembre dal Cipe e 1,4 miliardi con un decreto
Delrio a valere sul Fondo Investimenti 2017, che il Ministro firmerà subito dopo il
Cipe. Da gennaio saranno poi disponibili altri 3,5 miliardi di euro grazie al
rifinanziamento del Fondo Investimenti con la legge di Bilancio, risorse che - grazie
alle nuove procedure veloci previste per il fondo "comma 140" - Delrio conta di
assegnare con decreto entro febbraio. SI VEDA LO SCHEMA DI SINTESI (in cui
però ci sono alcune imprecisioni: la somma di Fsc Fase I e CdP Rfi è di 6.596 milioni
e non 6.23; i finanziamenti Fsc residui ammontno a 720 milioni e non 492, dunque il
totale "in corso di ripartizione" è di 2.117 e non 1.889). […]
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-12-20/diecimiliardi-le-metropolitane-47-gia-assegnati-21-entro-anno-35-2018120309.php?uuid=AEFu9FVD
Edilizia e Territorio – IlSole24Ore.com 21.12.2017
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Amianto sugli edifici pubblici, oltre 6 milioni
per la bonifica
Pubblicato il bando 2017 per la progettazione degli interventi. Domande
aperte dal 30 gennaio al 30 aprile 2018
In arrivo 6,018 milioni di euro che finanzieranno la progettazione preliminare e
definitiva degli interventi di bonifica dall’amianto sugli edifici pubblici. È stato
pubblicato il bando 2017, che stanzia le risorse previste dal DM 21 settembre 2016. Il
DM 21 settembre 2016, lo ricordiamo, ha stanziato 17,5 milioni di euro su tre
annualità: 5,536 per il 2016 (già assegnati ai sensi del bando analogo pubblicato lo
scorso anno), 6,018 milioni di euro per il 2017 e 6,018 milioni di euro per il 2018. Il
finanziamento è destinato alla progettazione preliminare e definitiva di interventi di
rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati,
dell’amianto e del cemento-amianto presente negli edifici pubblici fino ad un
massimo di 15mila euro. Ogni Ente potrà presentare una sola richiesta di
finanziamento per la progettazione di un singolo intervento che potrà riguardare uno
o più edifici. In ogni caso, il limite complessivo ammonta a 15mila euro. Saranno
escluse dal finanziamento: - le spese per la progettazione di interventi di ripristino,
realizzazione di manufatti sostitutivi e la loro messa in opera; - le spese di acquisto
di beni, mezzi e materiali sostitutivi e loro messa in opera; - gli incarichi di
progettazione preliminare e definitiva già conferiti al momento dell’ammissione al
finanziamento; - la progettazione di interventi realizzati prima della pubblicazione del
bando o prima del ricevimento della comunicazione scritta di concessione del
contributo richiesto. […]
http://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/amianto-sugli-edifici-pubblicioltre-6-milioni-per-la-bonifica_61579_15.html
Edilportale.com 20.12.2017
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Piano Periferie operativo, ecco tutti i progetti
finanziati
Anci chiede di rifinanziare il Bando e stabilizzare i fondi per poter
programmare gli interventi immateriali, dopo quelli infrastrutturali
Il Piano Periferie diventa operativo e passa alla fase attuativa. Lo scorso 18 dicembre,
infatti, il Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha firmato le ultime 93
convenzioni con i sindaci interessati che chiudono il cerchio dei 120 progetti del
Bando periferie. Il Piano Periferie ha messo a disposizione dei progetti 2,1 miliardi di
euro che hanno sbloccano complessivamente circa 3,8 miliardi di euro grazie ai
diversi co-finanziamenti. Dalla firma della convenzione scatterà l’iter procedurale (i
Comuni avranno 60 giorni di tempo per passare dai progetti preliminari a quelli
definitivi e altri 60 giorni per passare dai progetti definitivi a quelli esecutivi) che
porterà all’avvio dei lavori di rigenerazione urbana. L’elenco dei progetti beneficiari
mostra come la maggioranza dei progetti presentati dai Comuni riguardi non solo la
realizzazione di nuove opere nelle zone periferiche ma anche il recupero e riuso di
immobili abbandonati. Le azioni si concentrano in via prioritaria sulle aree dismesse,
gli spazi pubblici, la mobilità e la casa ma guardano anche al welfare, allo sport, alla
sicurezza e alla resilienza. […]
http://www.edilportale.com/news/2017/12/lavori-pubblici/piano-periferie-operativoecco-tutti-i-progetti-finanziati_61584_11.html
Edilportale.com 20.12.2017
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Buia: «Rilanciare l'edilizia: la riqualificazione
urbana sia strategica per legge»
Il neo-presidente Ance: «Demolizione-ricostruzione vitale per le
città. Semplificare il codice. Non svendere gli Npl al 15%»
Come neopresidente eletto dell’Ance, Gabriele Buia, non può che replicare il grido
d’allarme che è stato già dei suoi predecessori: «Da dieci anni - dice - assistiamo
all’impoverimento di un settore strategico per la crescita del Paese. I dati degli ultimi
mesi sono altalenanti, ma non c’è stabilizzazione dei segnali positivi e la realtà è che
il settore non riesce a ripartire. Le nostre previsioni, da positive che erano, si sono
nuovamente avvicinate allo zero e potrebbero anche scendere sotto, mentre gli iscritti
alle casse edili nel 2017 sono diminuiti di un altro 3,8%. È il momento di dire basta
all’indifferenza del legislatore, anche in legge di bilancio microemendamenti singoli
non spostano nulla. Chiediamo un piano strategico che volti pagina e rimetta in moto
il settore. È ora di dire basta a una burocrazia che è il cancro di questo Paese. Il 1°
dicembre 2017 è stato approvato il piano Anas che avrebbe dovuto partire nel 2016 e
prevede 20 miliardi di investimenti e 6 di manutenzioni. […]
http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/art/lavori-pubblici/2017-12-19/buiarilanciare-edilizia-riqualificazione-urbana-sia-strategica-legge203335.php?uuid=AE0Uf0UD
Edilizia e Territorio - IlSole24Ore.com 20.12.2017
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Bilancio 2018: le PA dovranno pagare i
fornitori entro 30 giorni
Più risorse agli enti locali per scuole, rinnovabili, sport e territorio.
Le concessionarie autostradali potranno affidare in-house il 40%
dei contratti
Tempi più brevi per i pagamenti della Pubblica Amministrazione e maggiori tutele
per i creditori. Più risorse per gli investimenti in scuole, rinnovabili, impianti sportivi
e sicurezza del territorio che dispongono di un progetto esecutivo e un
cronoprogramma completo. Innalzamento dal 20% al 40% della quota di lavori che le
concessionarie autostradali possono affidare in house. Sono alcune novità contenute
negli emendamenti al disegno di legge di Bilancio 2018 che mercoledì 20 dicembre
approda in Aula alla Camera. L'emendamento approvato tenta di risolvere la piaga
dei ritardi nei pagamenti della Pubblica Amministrazione introducendo delle garanzie
per i creditori. In primo luogo viene abbassato da 45 a 30 giorni il termine, decorrente
dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, entro cui le Amministrazioni
devono emettere i certificati di pagamento. In secondo luogo, le parti possono anche
concordare termini diversi a condizione che sia espressamente previsto nella
documentazione di gara e non risulti iniquo per il creditore. […]
http://www.edilportale.com/news/2017/12/normativa/bilancio-2018-le-pa-dovrannopagare-i-fornitori-entro-30-giorni_61566_15.html
Edilportale.com 19.12.2017
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Ingegneri, dal CNI il Testo Unico 2018 per
l'aggiornamento

della

competenza

professionale
Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, al fine di semplificare e accorpare le linee di
indirizzo e circolari pubblicate in seguito al "Regolamento per l'aggiornamento della
competenza professionale", adottato il 21 giugno 2013 e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 13 del 15 luglio 2013, ha pubblicato un
Testo Unico per l'aggiornamento della competenza professionale. Lo ha comunicato
il CNI con la circolare 19 dicembre 2017, n. 164 recante "Linee di indirizzo per
l'aggiornamento della competenza professionale - Testo Unico 2018" che entrano in
vigore l'1 gennaio 2018. Il Testo Unico è strutturato nei seguenti paragrafi: Premessa,
Definizioni, I crediti formativi professionali (CFP), Apprendimento non formale,
Apprendimento informale, Apprendimento formale, Autorizzazione, Compiti del
consiglio nazionale ingegneri, Compiti degli ordini territoriali, Compiti degli iscritti,
Esoneri, Controlli e sanzioni, FAD, Entrata in vigore. I crediti formativi professionali
(CFP). Come stabilito, tutti gli ingegneri per esercitare la professione, devono
risultare in possesso di un minimo di 30 CFP, da conseguire in ogni area formativa
indipendentemente dal proprio settore di iscrizione. Fanno eccezione i 5 CFP relativi
a “etica e deontologia professionale”, che devono essere conseguiti dagli iscritti
obbligatoriamente entro il 31 dicembre dell’anno solare successivo a quello di
iscrizione.[…]
https://www.lavoripubblici.it/news/2017/12/PROFESSIONE/19599/Ingegneri-dalCNI-il-Testo-Unico-2018-per-l-aggiornamento-della-competenza-professionale
LavoriPubblici.it 21.12.2017
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Costruzione di scuole innovative: in arrivo altri
50 milioni di euro
La Legge di Bilancio 2018 prevede un fondo di 50 milioni di euro per il programma
di costruzione delle scuole innovative. Rafforzato a 160 milioni di euro il Fondo per
lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei Piccoli Comuni previsto dalla legge
158/2017 per gli anni 2017-2023. Con un emendamento approvato in Commissione
Bilancio in data 18 dicembre, la Camera ha inserito nella Legge di Bilancio 2018 50
milioni di fondi INAIL per il "completamento" del programma di costruzione di
scuole innovative di cui all'art. 1, commi 153-158, della Legge 107/2015, e secondo
le modalità ivi previste, nelle aree interne del Paese. Le aree interne in cui realizzare
le scuole innovative sono individuate dal Comitato tecnico per le aree interne.I canoni
di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di
1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. […]
https://www.ingenio-web.it/18561-costruzione-di-scuole-innovative-in-arrivo-altri50-milioni-di-euro
Ingenio.it 20.12.2017
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CAMPANIA

Online statistiche incidentalità nei trasporti
stradali 2017
Sono disponibili, per studi, analisi, ricerche, programmazione ed interventi di settore
finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale, i risultati del lavoro condotto
quest’anno nel contesto dell’Obiettivo strategico ministeriale: “Miglioramento della
sicurezza nelle costruzioni, nelle infrastrutture e nei cantieri” – Obiettivo operativo:
“Produzione di statistiche sull’incidentalità nei trasporti stradali, anche con
riferimento alla tipologia di strada”. Il lavoro, che segue quello del biennio
precedente e che consiste di 16 cartelle contenenti relazioni e file di dati, è stato
realizzato dall’Ufficio di Statistica Sistan del Ministero, inserito all’interno della
Direzione Generale per i Sistemi Informativi e Statistici, con il contributo di: Istituto
Nazionale di Statistica; Automobile club d’Italia, ANAS S.p.A. […]
http://www.agenparl.com/online-statistiche-incidentalita-nei-trasporti-stradali-2017/
AgenParl.com 20.12.2017
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Via Galileo Ferraris, ripristinato il doppio
senso di marcia
Molti disagi nei giorni scorsi per gli automobilisti. Soddisfatto il
consigliere

comunale

Simeone:

"Finalmente

restituito

un

importante asse viario alla cittadinanza
Da stamane è stato ripristinato il doppio senso di marcia in via Galileo Ferraris. I
lavori di riqualificazione che interessano alcune aree della zona industriale hanno
spinto gli amministratori, nei mesi scorsi, a istituire il senso unico, creando non pochi
disagi agli automobilisti. "Accolgo con estrema soddisfazione la notizia", commenta
il presidente della Commissione Mobilità del Comune di Napoli, Nino Simeone.
[…]
http://www.napolitoday.it/cronaca/galileo-ferraris-senso-unico-doppioriapertura.html
NapoliToday.it 20.12.2017
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Bagnoli, intesa sulla bonifica: «Partirà in
estate, pronti per il 2022»
Dopodomani la Cabina di regia sempre in Prefettura a Napoli ma ieri a Palazzo di
Governo - in conferenza dei servizi su Bagnoli - è stata tracciata la road map del
risanamento dei suoli. È stato certificato che la bonifica deve essere effettuata
integralmente perché per 25 anni nulla è stato fatto. Un tavolo tecnico quello di ieri al
quale hanno partecipato Salvo Nastasi, il commissario per la bonifica, e Domenico
Arcuri, amministratore delegato di Invitalia, il soggetto attuatore della nuova Bagnoli.
E tutti i tecnici che partecipano ai tavoli per Bagnoli inerenti il risanamento. Per il
Comune si è visto anche il vicesindaco Raffaele Del Giudice, che ha la delega
all'Ambiente. A testimonianza del fatto che quella di ieri è stata una riunione storica,
perché è stato stabilito che la bonifica e la rimozione integrale della colmata sono i
due capisaldi della rinascita dell'area della ex fabbrica del ferro.«Tempo perso in
questi 25 anni? […]
https://www.ilmattino.it/napoli/politica/bagnoli_intesa_bonifica-3436870.html
IlMattino.it 19.12.2017
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Terra

dei

fuochi,

operazione

interforze

nell'area nord di Napoli contro smaltimento
illecito rifiuti
Terra dei fuochi, operazione interforze nell'area nord di Napoli smaltimento illecito
rifiuti Nell'ambito delle attività di contrasto terra dei fuochi sotto la regia
dell'incaricato per l'emergenza Terra dei fuochi del Ministero dell’Interno dott.
Gerlando Iorio, la Polizia Metropolitana, congiuntamente con la Guardia di Finanza
di Giugliano, Afragola ed il ROAN reparto operativo Aeronavale, aliquota Esercito
STRADE SICURE, hanno posto sotto sequestro una grande impresa completamente
abusiva di gestione illecita di rifiuti pericolosi in via delle Rose a Sant’Antimo, ai
confini col Comune di Giugliano. […]
http://www.affaritaliani.it/coffee/video/politica/terra-dei-fuochi-operazioneinterforze-nell-area-nord-di-napoli-contro-smaltimento-illecito-rifiuti.html
AffariItaliani.it 20.12.2017
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Open

Innovation,

in

Campania

una

piattaforma per avvicinare domanda e offerta
di innovazione
Aperta la Piattaforma Open Innovation Campania, strumento collaborativo creato
grazie alla collaborazione attiva con la Regione Lombardia che ha l’obiettivo di
favorire e supportare il matching tra domanda di innovazione proveniente dai big
player e offerta di soluzioni tecnologiche espressa dagli innovatori campani. La
Regione Campania intende così sostenere programmi di sviluppo di prodotti e servizi
innovativi, attraverso la creazione di network che stimolino la domanda e supportino
il tessuto produttivo a orientare la propria offerta in logica “open”. Ai big player
regionali e nazionali – ovvero le grandi e medie imprese assieme alla pubblica
amministrazione e ad altre istituzioni – viene chiesto di esplicitare le proprie sfide
di innovazione. Al sistema regionale, formato da piccole imprese, startup e spin off, è
richiesto di trovare soluzioni che soddisfino questi bisogni, che di fatto rappresentano
il “nuovo” mercato dell’innovazione. […]
https://www.infocilento.it/2017/12/19/open-innovation-campania-piattaformaavvicinare-domanda-offerta-innovazione/
InfoCilento 19.12.2017
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Periferie, disco verde a progetti per 26 milioni
«Un ottimo punto di partenza per la riorganizzazione della città e il recupero delle
periferie». A Palazzo Chigi, ieri, alle presenza del premier Gentiloni, il Comune di
Benevento era rappresentato dal sindaco Clemente Mastella. Con lui 92 colleghi di
città

metropolitane

e

capoluoghi

per

sottoscrivere

la

convenzione

che,

complessivamente, finanzia interventi per circa 4 miliardi, dei quali 2,1 messi a
disposizione dal Governo e il resto da privati e dalle Regioni. «Per la riqualificazione
urbana e sicurezza delle periferie per la città di Benevento, l’ammontare del
programma è pari a 26.582.202,25 euro – dice Mastella -, dei quali 18 milioni come
risorse pubbliche mentre 8.582.202,25 derivano da risorse private per una percentuale
del 32%. Si tratta di un progetto di grande importanza, che mira a una
riqualificazione urbana e sociale di vaste aree della nostra città. Sono previsti
interventi riguardanti il miglioramento del decoro urbano, la rifunzionalizzazione di
spazi pubblici, la sicurezza territoriale. Per i territori è una partita decisiva, poiché è
nelle periferie che si gioca la partita del futuro». I 93 sindaci presenti ieri a Palazzo
Chigi rappresentavano circa 23 milioni di cittadini, quasi un terzo del Paese, che,
tramite i progetti proposti, hanno mostrato di condividere l’impostazione del
programma, finalizzato non solo alla realizzazione di nuove opere, bensì pure ad
azioni di recupero e riuso di immobili abbandonati. Un piano per invogliare cittadini
ed istituzioni a fare comunità. […]
https://www.ilmattino.it/benevento/periferie_benevento-3436160.html
IlMattino.it 19.12.2017
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Statale Val Fortore, l'Anas approva progetto
da 66 milioni di euro
Il CdA di Anas ha approvato il progetto esecutivo della variante all'abitato di San
Marco dei Cavoti sulla statale 212 «della Val Fortore», nel beneventano. La variante per un costo complessivo di oltre 66 milioni di euro - si riallaccerà alla ex strada
statale 369 «Appulo Fortorina», in direzione dei territori dell'alto Fortore, e sarà
lunga circa 2,4 km con due corsie (una per senso di marcia) da 3,75m e banchine
laterali da 1,75 metri, per una larghezza complessiva di 10,50 metri. «Il tracciato
della nuova strada - si legge in una nota - avrà origine con una rotatoria che garantirà
il collegamento funzionale con la viabilità esistente, terminando a nord del centro
abitato di San Marco dei Cavoti, in corrispondenza di una rotatoria esistente sulla ex
SS369, ove confluisce la strada provinciale 116, in località bivio per Molinara. Il
progetto vede la presenza di tre importanti opere d'arte: una galleria naturale (della
lunghezza di oltre 450 metri) e due viadotti, uno dei quali per l'attraversamento del
torrente Tammarecchia (lungo circa 250 metri). […]
https://www.ilmattino.it/benevento/statale_del_fortore_l_anas_approva_progetto_da_
66_milioni_di_euro-3437731.html
IlMattino.it 19.12.2017
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BASILICATA

Potenza,

siglato

l'accordo

per

il

"Bando

periferie": 18 milioni di euro per Bucaletto
I fondi sono destinati alla rigenerazione urbana e alla
riqualificazione del quartiere di prefabbricati sorto dopo il sisma
del 1980
“Da luogo della marginalità a luogo di qualità fortemente riconoscibile, da contesto
chiuso ad area aperta e servita in grado di attrarre anche cittadini dagli altri quartieri”.
Bucaletto, il quartiere di prefabbricati sorto nel 1980 dopo il terremoto dell’Irpinia,
potrà finalmente ripartire. È stata siglata a Roma la convenzione con la quale
vengono assegnati alla città di Potenza 18 milioni attraverso il “Bando Periferie”,
fondi destinati alla rigenerazione di Bucaletto e ai quali si aggiungono altri 6 milioni
di investimenti privati. L’accordo è stato sottoscritto nella Sala Verde del terzo piano
di Palazzo Chigi dal sindaco Dario De Luca e dai referenti ai altri 93 Comuni e alla
presenza dell’assessore comunale all’Urbanistica Rocco Pergola. […]
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/12/19/news/potenza_siglato_l_accordo_per_i
l_bando_periferie_18_milioni_di_euro_per_bucaletto-184625194/
LaRepubblica.it 19.12.2017
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