comunicato stampa

Comparto residenziale adiacente l’area Ghigi: importante
traguardo del Sindaco di San Clemente per il recupero delle
fideiussioni
San Clemente, 6 marzo 2008 – Straordinario successo per il Comune di San
Clemente nella complessa partita dei rapporti con la società Cons.va.gri inerenti al
trasferimento del pastificio Ghigi.
Nei giorni scorsi il Sindaco Christian D’Andrea ha preso carta e penna ed ha
scritto alla compagnia di Assicurazioni Generali la quale ha stipulato nell’anno
2003 una polizza fidejiussoria a corretta garanzia della realizzazione delle opere di
urbanizzazione di accesso al comparto.
La situazione aziendale ed il forte indebitamento registrato dalla società negli
ultimi anni non ha però permesso la conclusione di alcune opere funzionali alla
corretta fruizione del comparto residenziale adiacente all’area Ghigi e, dopo una
serie di incontri, si è giunti alla richiesta di recupero delle fideiussioni rilasciate.
L’ammontare di cui il comune disporrà a partire dai prossimi mesi è di circa
320.000 euro che saranno utilizzati esclusivamente per realizzare importanti opere
nel quartiere di via Borsellino.
Una cifra importante sarà investita nella realizzazione di un parcheggio adiacente
alla rotonda che andrà a risolvere in maniera soddisfacente il problema dello
scarso numero di posti auto presenti all’interno del quartiere e che da anni
rappresenta il problema principale.
Sarà inoltre completato l’impianto di fognatura e della rete acquedottistica rimasto
incompleto a seguito del fallimento della società. Unitamente a queste due opere
saranno anche completati i lavori stradali ed il parco unito al comparto con
l’installazione di giochi, staccionate, alberature e panchine.
“E’ stata risolta una grande incognita che avevamo – dichiara il Sindaco Christian
D’Andrea. - Dopo la nomina dei commissari liquidatori, ho subito condiviso con la
mia cittadinanza la preoccupazione di non vedere mai completate queste opere e
conseguentemente anche la perdita degli interlocutori della Cons.va.gri. Ad oggi continua il Sindaco - con queste risorse riusciremo almeno a chiudere la parte
delle opere di urbanizzazione e dare una risposta serie e concreta alle esigenze
della cittadinanza”.
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