La Città Metropolitana di
Napoli:
Sovvenzioni
per
l’Ambiente ai Comuni del
territorio
Mariglianella, 7 Novembre – Il Sindaco di Mariglianella,
Felice Di Maiolo, Consigliere Metropolitano, Capogruppo di
Forza Italia in Città Metropolitana di Napoli, informa le
amministrazioni locali che in attuazione della
Determinazione Dirigenziale n. 6637 del 26 ottobre 2018,
l’istituzione metropolitana, guidata dal Sindaco Luigi De
Magistris, provvederà
all’attribuzione di sovvenzioni ai
Comuni dell’area metropolitana, a sostegno di iniziative
volte ad incrementare le aree destinate al verde pubblico.
All’indirizzo
web
del
sito
istituzionale,
www.cittametropolitana.na.it,
nella
sezione
news,
Sovvenzioni ai Comuni, si può leggere per esteso e scaricare
interamente l’Avviso in merito.
Nell’ambito delle politiche dell’Ente è annoverata
l’attività conseguente alla delega sindacale all’Ambiente
conferita da Luigi De Magistris al Consigliere Metropolitano
di Forza Italia, Francesco Cascone, il quale ha avuto il
meritato riconoscimento per le tematiche ambientali che lo
vedono attivo per il raggiungimento di positivi obiettivi a
tutela del territorio.
Con quest’ultimo provvedimento viene data opportunità a
tutti gli Amministratori degli Enti Locali che vorranno
tutelare e valorizzare l’ambiente le arre comunali di
competenza.
La

richiesta

di

finanziamento

da

parte

dei

Comuni,

sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà pervenire
entro le ore 24,00 del 28 novembre 2018 e deve essere
formulata secondo quanto previsto nel citato Avviso a pena
di inammissibilità. Tale rammemorazione viene fatta anche
dal Consigliere Metropolitano, Capogruppo di Forza Italia,
Felice Di Maiolo, Sindaco di Mariglianella, il quale precisa
che “con il suddetto Avviso i Comuni del territorio
metropolitano di Napoli potranno ottenere sovvenzionamenti,
fino a 10.000,00 Euro a progetto, da un fondo di 400.000,00
Euro, per mettere in campo azioni di protezione degli
ecosistemi, di miglioramento della gestione dei parchi e
delle aree protette e per valorizzare le aree del verde
urbano. Una opportunità che invito a cogliere ai Comuni che
forti della loro vocazione ambentale vorranno valorizzare ed
incremetare le aree verdi esistenti sul loro territorio.
Confido sull’impegno dei colleghi Sindaci così come io, fin
da ora, sto facendo per Mariglianella”.
Le istanze devono riportare nell’oggetto l’indicazione del
Comune e la dicitura “Sovvenzioni ai Comuni del territorio
della Città metropolitana di Napoli per l’incremento del
ceree pubblico” e deve essere presentata esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo:
cittametropolitana.na@pec.it.
Sono
ammissibili
al
finanziamento gli interventi finalizzati alla piantumazione
di specie arboree e arbustive in parchi urbani e giardini
comunali sorgenti su aree di proprietà o disponibilità
comunale.
Il Consigliere Metropolitano, Capogruppo di Forza Italia,
Felice Di Maiolo, Sindaco di Mariglianella, ha inoltre
rivolto gli apprezzamenti “al Consigliere Metropolitano,
Franco Cascone, neodelegato all’Ambiente, meritevolemente
per le sue competenze e l’attività specifica messa in campo
ed al Sindaco Metropolitano, Luigi De Magestris, che per la
sua sensibilità verso il benessere collettivo in sintonia

con il rispetto ambientale, ha fatto sì che la Città
Metropolitana di Napoli aderisse alla “Carta di Bologna per
l’Ambiente. Le Città Metropolitane per lo sviluppo
sostenibile”, impegnando tutti noi sul versante dello
Sviluppo Sostenibile e per la tutela degli ecosistemi, del
verde urbano e della biodiversità, con l’obiettivo di
raggiungere la media di verde urbano pari ai 45 mq di
superficie per abitante entro l’anno 2030”.

