
 

Ariano I.; 5mln per 63 alloggi di via Viggiano dopo quelli per il centro
storico

  

Ariano Irpino. Dalla Casa comunale: E’ con grande soddisfazione che il
sindaco Enrico Franza comunica che, con Decreto Dirigenziale n. 2 del 14
Gennaio 2022, è stato approvato il Piano degli interventi ammessi al
finanziamento predisposto sulla base dell’ordine di graduatoria del Bando
per la riqualificazione della edilizia residenziale pubblica (Misura 11 del
Fondo Complementare al PNRR - Programma Sicuro, verde e sociale:
riqualificazione edilizia residenziale pubblica)eche Ariano rientra a pieno
diritto tra i Comuni finanziati con un progetto che interesserà i 63 alloggi di
Via Viggiano. Il Sindaco Franza: “A poco più di due settimane, due
straordinari, storici risultati: abbiamo chiuso il 2021 con la notizia del
finanziamento di 5 milioni di euro che stravolgerà il volto del nostro cento
storico, e inauguriamo il nuovo anno con un ulteriore finanziamento del
medesimo importo, che con mia grande gioia, travolgerà la vita di tanti
nostri concittadini che reclamavano da troppo tempo il diritto di poter
chiamare casa un luogo sicuro e dignitoso. Un impegno preso in
campagna elettorale – continua il Sindaco – e che oggi è stato portato a
termine. Tanti risultati di questo primo anno che guardano la città nella sua
interezza e complessità, poiché ogni vostra esigenza, difficoltà e disagio
sono per noi un diritto mancato, che come abbiamo fatto, fino ad oggi,
cercheremo di onorare con dedizione ed impegno. Faremo il possibile per
arrivare a tutti voi, pienamente consapevole che ogni vostra priorità debba
divenire una nostra urgenza, ma a cui solo l’arte del tempo e del duro
lavoro vi potranno rispondere con risolutezza e serietà. Un duro lavoro –
conclude il Sindaco – che si deve in particolar modo ai dipendenti
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comunali, a cui ancora una volta va tutto il nostro più sentito
ringraziamento”. Si aggiungono le parole dell’assessore dell’Edilizia
Popolare, Pasqualino Molinario: “Con questo progetto, finalmente, si
avrà una risolutiva ristrutturazione non solo degli alloggi popolari, le
cosiddette "case gialle", che da decenni versano in condizioni precarie a
cause di significative infiltrazioni e problemi strutturali ma anche una totale
riqualificazione dell’intera area circostante, prevedendo una presenza di
aree verdi,  aree attrezzate e spazi di aggregazione. Inoltre, saranno
utilizzate, in linea con gli indirizzi europei, fonti di energia rinnovabili,  forniti
servizi essenziali per l’intera area  grazie  anche al totale abbattimento
delle barriere architettoniche. Con grandissima soddisfazione – chiude
l’Assessore Molinario – che Ariano rientra tra i 40 Comuni in Campania ad
essere stati finanziati a fronte di un progetto innovativo che contempla non
solo l’aspetto architettonico, ma anche soprattutto l’aspetto sociale, rivolto
in particolar modo ai più fragili e bisognosi”.
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