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Ventotene. Vertice con la Regione Lazio

Carcere, dissesto e trasporti, confermati gli interventi
Riunione a Ventotene tra il.
commissario prefet tizio,
Monica l'erta, il vice
presidente della Regione
Lazio. DanieleLeodori„
l'assessore alla transizione
ecologica Roberta lombardi e,
da remoto, l'assessore al
turismo Valentina Corrado.
Alla h'iilfliOnr, che em stata
promossa dalla Commissaria
Silvia Costa nell'ambito di
precedenti incontri con i
vertici della Regione, hanno

partecipato anche la d i rettrice
generale della Regione vranda
D'Ercole e il coordinatore
della struttura coni nii.ssariale
per il recupero del Carcere
Borbon ico, And rea Nardone,
F«Nellattualecontesto, che
vede le istituzioni locali e
regionali impegnate nella
definizione degli importanti
progetti di prossima scadenza
collegati alla realizzazione del
Pnrr- si legge in una nota -
l'incuutroha consentito di

approfondire alcune delle
problematiche di nmaggiore
rilevanza che interessano il
territorio in una prospettiva
di sviluppo coerente e
integrato e di fare il punto
sugli interventi in essere e le
iniziative da avviare liti' la
tutela e la difesa del suolo». fit
particolare èè stato confermato
da parte del vicepresidente il
iii a u Le iiii n en li) delle li i ice di
finanziamento regionale acui
il Coinune ha avuto accesso

perlaniessa in sicurezzadi
importanti porzioni di
territorio interessati dai
movimenti franosi degli
ultimi anni, tra cui il Cimitero
e la falesia di Cala Rossano ela.
possibilità di individuare
nuove risorse per interventi di
consolidamentodi Cala Bosco.
Assicurata da parte
dell'assessore Lombardi la
piena disponibilità a
sopportare l'amministrazione
comunale nel completamento
del progetto relativo al
rifacimento
dell'illuminazione, la cui
realizzazione ha sulnto. da
ormai pi  di dieci anni,ritardi
di varia natura. Altro
rilevante risultato
dell'incontro e la conferma del
finanziamento legato
all'installazione del
dissalatore definitivo.
Sì è tenuto, inoltre. un altro
importante incontro, con la
presenza dei sindaci di l'orni la
e eli Ponza e l'assessorato ai
trasporti della Regione, volto
a definire la programmazione
del trasporto regionale, anche
'rivista del nuovo bando che
dovrà, partire il prossimo
an no, tra le isole
dell'arcipelago e il porto di
Formia c il collegamento' ira
Follia e Ventotene e tra queste
e le isole del Croolfodi Napoli.
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