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La Provincia di Salerno approva il grande
progetto "Erosione costiera"
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La Provincia di Salerno ha approvatao nella conferenza di servizi di
ieri il progetto “Interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo
di Salerno” – Grandi progetti PO FESR 2007-2013 Regione
Campania. Lo ha comunicato l’assessore ai Grandi Progetti, Antonio
Fasolino. «Ancora una volta – spiega – emerge la straordinarietà del
lavoro compiuto su un progetto così importante, da tutte
professionalità interne alle Amministrazioni.
Una grande inversione
di tendenza che deve
essere modello anche
per il futuro». «I giovani
professionisti che
hanno lavorato al
progetto – conclude
Fasolino – hanno
battuto tutti i loro
competitori sui tempi di
gestione dei
procedimenti dei grandi
progetti e il fatto che
anche la conferenza di
servizi l’abbia approvato senza osservazioni dà lustro al loro lavoro e
merito alla scelta coraggiosa di delegare ad essi la fase progettuale».
11/04/2012
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