
 

COMUNICATO STAMPA 

LA GIUNTA COMUNALE PARTECIPA A NUOVI BANDI 

Nei giorni scorsi, la giunta municipale retta dal sindaco Corrado L’Andolina, dal 

vicesindaco Nicola Grillo e dall’assessore Enza Carrozzo ha licenziato tre nuove 

partecipazioni a bandi sovracomunali.  

Il primo riguarda quello indetto dal Ministero dell’Interno che si è rivolto alla 

progettazione di opere necessarie alla messa in sicurezza del territorio. L’importo 

complessivo licenziato con delibera di giunta municipale n. 3/2021 è di € 775.000. 

Più specificamente, la progettazioni di messa in sicurezza ha interessato: a) Lavori di 

sistemazione e messa in sicurezza dei dissesti geologici-idraulici dei versanti a monte 

del litorale del Comune di Zambrone (€ 390 mila); b) Lavori di consolidamento e 

messa in sicurezza della strada comunale Daffinà-Zambrone (€ 250mila); c) Lavori di 

messa in sicurezza del territorio con opere di consolidamento e drenaggio a difesa del 

nucleo abitato del capoluogo: Piazza VIII Marzo, Via Europa, Contrada Contura e 

Viale XXV Aprile (€ 135mila). Le previsioni sulla progettazione della messa in 

sicurezza di alcune realtà comunali risultano determinanti per partecipare, 

nell’immediato futuro, con successo, ai bandi di finanziamento delle opere. 

Un’attività di programmazione che, quindi, guarda con lungimiranza alle potenzialità 

del territorio. 

Il secondo, invece, ha quale suo oggetto: “Riqualificazione urbana in San Giovanni di 

Zambrone Centro”. Attualmente nella frazione San Giovanni non è presente alcuna 

Piazza. L’Esecutivo ha ritenuto di dovere colmare questa grave lacuna. Lo spazio che 

viene storicamente considerato come “Piazza” è quello attualmente posizionato tra la 

Villetta Comunale, Viale A. Gramsci, Via A. Giannini, Via A. Muggeri. Allo stato, si 

rende ormai necessario procedere verso un’innovazione urbanistica che è alla base 

del buon vivere civile. E tale novità è data proprio dalla progettazione e 

dall’esecuzione di una Piazza che si segnalerà per la gradevolezza del disegno e per 

la sua fruibilità. Importo preventivato: 300 mila euro, da finanziarsi con la legge 

regionale 24/1987. 

Infine, la terza progettazione, riguarda il bando dell’Anci: Fermenti in Comune, 

Zambrone Impact Innovation. Innovazione e modernità sono le due componenti 

dell’ideato progetto. L’iniziativa sarà orientata sia per la popolazione locale che per 

quella turistica. Il sito prescelto quale fulcro dell’intervento sarà la marina. Un’idea, 

insomma, che guarda all’innovazione e alla promozione di stili di vita ecosostenibili. 



Importo del progetto: € 72.000. Prima concreta finalità dichiarata: una nuova mobilità 

attraverso la realizzazione di un servizio di Bike Sharing. Tale bando è stato 

realizzato con il partenariato dell’Associazione Valentia presieduta da Anthony Lo 

Bianco.  

Zambrone, li 1 febbraio 2021 

L’amministrazione comunale di Zambrone 

 


