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da Cinzia Testa

Nella giornata di ieri, presso il Palazzo Comunale, alla presenza del Sindaco

Giacomo Tranchida, degli assessori Dario Safina, Giuseppe Pellegrino e Fabio

Bongiovanni, si è tenuto il tavolo tecnico con gli ordini professionali al quale

hanno partecipato l´ing. Loria e l´ing. Bernardi dell´Ordine degli Ingegneri, l´arch.

Gianfranco Naso, l´arch. Francesco Leto e l´arch. Salvatore Oddo dell´Ordine degli

Architetti, l´architetto per la soprintendenza Giuseppe Montalbano, il geom.

Francesco Giammicchia e il geom. Francesco Parrinello dell´Ordine dei Geometri, il geologo Giorgio Cecchini

dell´Ordine dei Geologi, l´agronomo Francesco Sciacca dell´Ordine degli Agronomi, l´arch. Alestra per i Lavori

Pubblici, l´arch. Vincenza Canale per l´urbanistica, l´arch. D´Angelo e Mario Laudicina, presidente del Lions Club

Trapani promotore delliniziativa che ha condotto alla chiusura alla circolazione della Piazza Vittorio Emanuele,
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volto a discutere del progetto di riqualificazione della stessa piazza, con lo scopo di trasformarla da “non

luogo” a “luogo”.

Leggi Anche |  Green pass obbligatorio: emendamenti ritirati, avanti senza porre la fiducia

Il tavolo, che proseguirà a breve i suoi lavori, sarà coordinato dallassessore Safina e, con la collaborazione di

tutti gli intervenuti, procederà allindividuazione delle linee guida che costituiranno lossatura del futuro

concorso di idee. Il Sindaco ha manifestato grande compiacimento per lo spirito di collaborazione mostrato da

tutti gli ordini e dal Lions Club, consapevole che la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele e dellarea a

parcheggio, senza ulteriore consumo di suolo, con limplementazione del verde pubblico, con lutilizzo di

materiali e produzioni locali, garantendo la vista e la fruizione del mare, rappresenta un fondamentale

obiettivo dellAmministrazione Comunale. Per questo, è stato chiesto al tavolo di promuovere un intervento che

– senza nulla togliere allestro dei progettisti – possa scrivere qualcosa di concretamente realizzabile, per far

sognare Trapani ed i suoi cittadini, consentendo ai turisti di godere di un´esperienza unica.

Leggi Anche |  “Rambo: Last Blood”, la fine della saga dedicata al mito di una generazione

Fonte e diritti articolo

Per rimuovere questa notizia puoi contattarci sulla pagina Facebook GRAZIE!.

Notizie H24! Il portale gratuito di tutte le attuali notizie e curiosità in tempo reale. Nel sito puoi trovare le

notizie verificate e aggiornate h24 provenienti da siti autorevoli.

Tramite un processo autonomo vengono pubblicati tutti gli articoli di oggi da fonti attendibili ﴾Quindi non fake

news﴿ così da poter cercare in modo facile ogni notizia che più ti interessa.

Non ci assumiamo nessuna responsabilità sui diritti e dei contenuti pubblicati, il sito Notizie H24 è solo a scopo

informativo. Seguire la fonte dell’articolo per avere maggiori informazioni sulla provenienza e per leggere il

resto delle notizie.

Leggi Anche |  Sileri: 'Il vaccino salva la vita, politica non confonda le persone o riluttanza

giusta'

Vuoi rimanere sempre aggiornato su tutte le notizie di oggi e domani che vengono pubblicate?
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