Dalla regione 1,5 milioni di euro per il parco del mare di
Rimini
Attualità - 19 dicembre 2018 - 14:07

Scuole, biblioteche, edifici pubblici, parchi, piazze, edifici storici e spazi pubblici. E ancora,
recupero di alloggi di proprietà pubblica e social housing. La svolta sul consumo zero di suolo
in Emilia-Romagna fa un suo primo importante passo avanti: sono 37 i Comuni e Unioni
ammessi a contributo grazie al bando per la rigenerazione urbana per uno stanziamento
complessivo di 36,5 milioni di euro. A partire da capoluoghi come Parma, Bologna,
Ravenna, Rimini, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, fino ai Comuni nel piacentino e in tutte le
altre province, le amministrazioni hanno presentato strategie di riqualificazione ambientale e
degli spazi urbani, e di riuso del patrimonio edilizio esistente per città più belle, verdi e vivibili, e
per comunità attive e coinvolte. Si tratta dei primi interventi conseguenti alla legge urbanistica
regionale,approvata a fine 2017. Grazie ai fondi - 30 milioni di euro dal Fondo di sviluppo e
coesione e 6,5 milioni dalla Cassa depositi e prestiti per l’housing sociale - la Regione finanzia
piani promossi da Comuni singoli e associati o Unioni di Comuni per migliorare la qualità
urbana e sociale dei centri abitati. Ogni progetto avrà un sostegno fino a 2 milioni e mezzo di
euro, con un co-finanziamento da parte dei Comuni che porterà a interventi per circa 100
milioni di euro. Ora si apre la fase di concertazione tra Comuni selezionati e Regione che
porterà alla firma di un vero e proprio ‘contratto di rigenerazione urbana’, con il dettaglio degli
interventi e delle azioni proposte, il piano economico-finanziario e il relativo cronoprogramma
di attuazione. Entro il 31 dicembre 2019 i Comuni che si candidano a realizzare gli interventi
utilizzando le risorse del Fondo di sviluppo e coesione dovranno avere appaltato i lavori, pena
la decadenza dall’assegnazione delle risorse e la revoca di quelle erogate.
A Rimini spetteranno 1,5 milioni di euro per finanziare il progetto “Parco del Mare –
Miramare” e quasi 699 mila euro a San Giovanni in Marignano per il Patrimonio
architettonico e culturale nel granaio dei Malatesta.

pagina 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

