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A CORMONS

Il progetto discusso in Consiglio

Collio: 4 milioni
per piste ciclabili
e aree attrezzate
CORMONS Tre milioni e 910 mila euro per
la riqualificazione del Collio. Questa è la
cifra che l’amministrazione regionale e la
Camera di commercio di Gorizia hanno
messo a disposizione per la rivalutazione
della zona del Collio. I finanziamenti,
che sono stati stanziati fanno riferimento
al progetto «Marketing nel Collio» elaborato dalla Camera di Commercio in collaborazione con l’Università di Udine, sono
stati anche la centro di un incontro tra il
sindaco Claudio Cucut e la giunta provincialem che si è riunita a Medana.
E il sidnaco ha riferito di questo incontro al Consighlio comunale, riuntiosi ieri
pomeriggio a Palazzo Locatelli.«È una cifra onsiderevole - ha detto il sindaco -. è
la prima volta che per la nostra zona viene stanziata una cifra di queste dimensioni».
Il progetto prevede interventi in diversi punti tra cui «la realizzazioni di itinerari ciclabili da Russiz Superiore alla Subida – spiega l’assessore all’Urbanistica
Claudio Canesin – oltre che un progetto
di riqualificazione dei laghetti del Preval
con la realizzazione di punti attrezzati
per la sosta ed il ristoro». Il progetto prevede anche la realizzazione di un’area di
sosta per i camper nella zona della Subida. Parte dei fondi a disposizione verrà
poi usata per la sistemazione della strada di accesso al parco di Plessiva dalla
statale 409.
Sul progetto è intervenuto anche Mario Riz, capogruppo di Terra Cormonese:
«Bisogna essere particolarmente attenti
e vigili riguardo allo sviluppo di questo
progetto. Vista la cifra di una particolare
importanza siamo chiamati a fare qualcosa di eccezionale per la rivalutazione di
questa zona».
S’è acceso il dibattito poi sulla questione riguardante il segretario comunale. Infatti la dottoressa Del Bianco è stata assunta dalla Regione in qualità di dirigente e prenderà servizio il prossimo 5 febbraio. Verrà quindi lasciato vacante il posto di segretario che la giunta intende assegnare ad un nuovo segretario. La minoranza consiliare ritiene che tale scelta
non spetti a questa amministrazione nominare la nuova carica. A questo proposito è stata presentata una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco Cucut che
sarà disucssa in una prossima seduta.
Piercarlo Donda
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