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Salerno: grande progetto da 70 mln euro per difesa
litorale provincia (3)
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(Adnkronos) - Le infrastrutture progettate dalla Provincia, con la messa in opera di
strutture attive per la difesa della costa, hanno lo scopo di arrestare l'erosione delle
spiagge con la realizzazione di 53 pannelli per una lunghezza di 7 km e 4 barriere per 3
km. Per risanare e riqualificare la fascia litoranea a sud di Salerno e' stato progettato,
inoltre, un intervento di rinascimento artificiale e ricostruzione delle dune su un'area di
circa 31 mila metri quadrati. In questo modo si rendera' la spiaggia piu' sicura per
investimenti produttivi nelle aree costiere, che diventano attrattivi per investimenti stabili e
duraturi. Un progetto, dunque, che guarda anche al rilancio in chiave turistica di un'area
di grande potenzialita'. Alla presentazione hanno partecipato, oltre all'assessore
Fasolino: il consigliere Massimo Cariello, il responsabile del progetto Domenico Ranesi, il
coordinatore della progettazione Giovanni Cannoniero.
(11 novembre 2011 ore 14.34)
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Ville, villette, terratetti
Massa Lubrense (NA) 170 mq Buono
MASSA LUBRENSE Sant' Agata vendesi
porzione indipendente bilivelli di mq 180:
terrazze panoramiche giardino mq 200. ....
Appartamenti
Sant' agnello (NA) 65 mq Buono n. bagni 1 1
piano cucina: Cucinotto Box SANT'
AGNELLO centralissimo rinnovato:
soggiorno con angolo cottura 2 camere. ....
Ville, villette, terratetti
Piano di Sorrento (NA) 115 mq Sufficiente n.
bagni 2 0 piano cucina: Cucinotto Colli di S.
Pietro in posizione tranquilla sul Golfo di
Salerno vendesi....
Appartamenti
Piano di Sorrento (NA) 65 mq Sufficiente n.
bagni 2 0 piano Colli S. Pietro in parco
costituito da antichi fabbricati contesto
esclusivo con ampio. . ....
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