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COMUNICATO STAMPA N. 02/2018 – 11/01/2018
Bene conficato alla criminalità organizzzzata: approvato il progeto defniivo della citadella
icolaiica
La Giunta Comunale di San Giuseppe Vesuviano, con delibera n. 1 del 10 gennaio 2018, ha
approvato il progeto defniivo dei lavori di realizzazione della citadella scolasica che
conseniranno di trasformare il bene confscato alla camorra, sito in via Croce Rossa n. 27, in un
polo d’eccellenza per l’insegnamento e la formazione.
Con una nota acquisita al protocollo in data 2 luglio 2015, a frma congiunta dell'Ing. Antonio
Rega, responsabile del Servizio Urbanisica, e di Vincenzo Catapano, Sindaco di San Giuseppe
Vesuviano, il Comune di San Giuseppe Vesuviano aveva chiesto l'assegnazione dell'immobile al
fne di procedere alla realizzazione di una moderna citadella scolasica.
Assegnazione, poi, efeevamente avvenuta il 10 setembre 2015 quando, con decreto n.
32035, il bene è stato trasferito nello stato di fato e di dirito al patrimonio indisponibile del
Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Con successiva delibera n. 11 del 7 febbraio 2017, poi, la Giunta Comunale ha dato il via libera
al progeto di faebilitit tecnica ed economica, afdando all’Ing. Antonio Rega, a capo del
Servizio Urbanisica dell’Ente di piazza Elena D’Aosta, l’incarico di redigere il progeto
defniivo/esecuivo.
Progeto realizzato in tempi record che consenirit, in linea con quanto stabilito dal “Protocollo
d’Intesa per la realizzazione di azioni nei setori della legalitit, sicurezza e coesione sociale”, e
dall’Accordo per il raforzamento della legalitit, sicurezza e coesione sociale”, di concorrere, in
relazione al primo loto, di 1.500.000,00 di Euro su 5.000.000,00 di Euro totali, al fnanziamento
che sarit erogato con risorse atribuite alla Regione Campania – POR FESR ed al Ministero
dell’Interno – PON “Legalitit”, per il ciclo di programmazione 2014-2020.
“Procediamo spedii verso il sogno di costruire una citadella scolasica moderna ed efciente –
ha dichiarato Vincenzo Catapano, sindaco di San Giuseppe Vesuviano - Tale strutura consenirit
agli alunni di ogni ordine e grado di usufruire di spazi vitali per un correto sviluppo psico
pedagogico e per una idonea formazione fsica e culturale. L’iter amministraivo ha tempisiche
ben delineate ma l’impegno è massimo per fare bene e fare presto”.
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