COMUNICATO STAMPA
Santoro (Sel) e Samela (Pd): su Sp 30 Avigliano‐Potenza
C'è anche la Strada Provinciale 30, che collega Avigliano con il capoluogo di regione, fra gli assi viari provinciali
che saranno interessati a lavori di ripristino dei tratti interessati da dissesto idrogeologico, grazie al
finanziamento complessivo di 48 milioni di euro finanziato attraverso il Fondo di sviluppo e coesione
2007/2013 il cui riparto è stato deliberato nei giorni scorsi dal Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica. E' questo l'effetto tangibile del lavoro svolto nel corso di questi anni, fin dall'inizio
della attuale consiliatura, dal consigliere provinciale di Sinistra Ecologia Libertà Ivan Santoro e dal capogruppo
in Consiglio provinciale del Partito Democratico Tommaso Samela, grazie alla cui iniziativa è stato possibile
candidare il tratto di strada che porta da Avigliano a Potenza passando per la frazione Giuliano ad essere
inserito fra quelli che potranno godere del finanziamento. Si tratta, sottolineano Santoro e Samela, di un
risultato di grande rilievo, reso possibile dalla stretta sinergia creatasi fra la Provincia di Potenza e la Regione
Basilicata, grazie alla quale sarà possibile realizzare una serie di importanti obbiettivi, a cominciare dal
rafforzamento e dal miglioramento della viabilità all'interno dell'intero territorio provinciale fino alla possibilità
di mettere in atto investimenti importanti in una fase particolarmente difficile della vita economica delle nostre
aree. Ma soprattutto, sostengono ancora i consiglieri Santoro e Samela, tutto ciò è frutto del lavoro che la
Provincia continua a svolgere, pure in un periodo di difficoltà economiche e nel quale, anche per effetto della
“spending review” messa in atto dal governo Monti, le risorse a disposizione degli enti locali tendono sempre
più ad assottigliarsi. “Esprimiamo ‐concludono i consiglieri Santoro e Samela‐ grande soddisfazione per questo
importante risultato, ed auspichiamo che l'intervento previsto sulla SP 30 possa procedere e concludersi in
tempi brevi".
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