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Dalla Sede Municipale, 13/01/2014 

DALLA REGIONE CALABRIA E DALLA PROVINCIA RISORSE PER 
IL TERRITORIO COMUNALE.  

 
 
Il Sindaco Ing. Paolo Laganà ha sottoscritto l’altro ieri a Catanzaro una convenzione con la 
Regione Calabria per il recupero funzionale dell’ex macello di Lazzaro. Il documento è stato 
firmato per conto della Regione dal Dirigente del Dipartimento Cultura Arch. Schiava. 
“La firma della convenzione – dice il sindaco Laganà – è un atto importante che ci consente di 
realizzare le opere programmate nell’ambito del PISL “minoranze linguistiche”. Un 
finanziamento di 230.000 euro per riqualificare l’area comunale dell’ex macello di Lazzaro, 
attrezzandola  a Centro accoglienza, punto di informazione al parco ellenofono di Calabria e 
porta di accesso all'area grecanica. Risorse importanti che ci consentiranno di riqualificare al 
meglio l’area di cui è proprietario il Comune, già eco centro di raccolta rifiuti, attrezzando 
anche l’edificio comunale in modo da renderlo accessibile al territorio ed a quanti vorranno 
visitare l’area del basso Jonio reggino”. 
Il progetto, coordinato dall’ufficio tecnico comunale, è stato ideato con l’ausilio e la 
professionalità dell’arch. Valter Cozzupoli. Il Sindaco Laganà ha espresso ai dirigenti regionali i 
ringraziamenti dell’amministrazione comunale. 
Stamane a Reggio Calabria, invece, nel palazzo della Provincia, alla presenza del Presidente 
Raffa e del Vice Giovanni Verduci, Assessore con delega alla difesa del suolo, è stata 
sottoscritta una convenzione con cui vengono assegnati al Comune di Motta San Giovanni  
20.000 euro per interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico. “ Anche questo atto – dice 
il Sindaco Paolo Laganà - rappresenta un segnale importante al nostro territorio, 
particolarmente apprezzato anche in ragione del difficile momento economico che vivono gli 
Enti locali.”. Il primo cittadino ha ringraziato i vertici provinciali per l’attenzione rivolta ad un 
settore così delicato, qual è quello della mitigazione da rischio idrogeologico che consente di 
intervenire nelle zone a rischio del centro storico cittadino. Nell’occasione, inoltre, è stato 
disposta l’erogazione di ulteriori 20.000 euro da impiegarsi nel campo dell’edilizia pubblica. 
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