Firmata convenzione tra la Provincia Olbia Tempio ed il Consorzio Costa Smeralda per tutelare la qualità d
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Firmata oggi tra il Vice Presidente della Provincia e il direttore del Consorzio Costa Smeralda
una convenzione che permetterà di avviare una partnership mirata alla salvaguardia dei
caratteri di eccellenza paesaggistica della viabilità provinciale. "Abbiamo voluto con forza
questo accordo per migliorare le nostre eccellenze paesaggistiche in un momento di ristrettezze
economiche per gli Enti Locali" sostiene Pietro Carzedda. “Si apre una fase importante per il
nostro territorio – aggiunge il direttore del Consorzio
Salvo Manca
- un’istituzione fondamentale come la Provincia avvia un rapporto di collaborazione con il
Consorzio Costa Smeralda...

La convenzione servirà a migliorare le condizioni di sicurezza ed estetico – paesaggistiche
della viabilità provinciale della Costa Smeralda, avvantaggerà l’intera destinazione di un
territorio che rappresenta uno dei brand più famosi al mondo. Siamo grati all’attuale ed alla
precedente Giunta Provinciale ed ai tecnici dell’Ente che hanno saputo apprezzare e
riconoscere le qualità gestionali ed il know how del Consorzio”.

La Convenzione prevede la cessione al Consorzio Costa Smeralda, in comodato d'uso per dieci
anni, di alcune pertinenze stradali, mai utilizzate dalla Provincia e non strategiche alle finalità
istituzionali, per una riqualificazione non solo sotto il profilo paesaggistico, ma anche sotto
quello della promozione/informazione turistica attraverso adeguati interventi di recupero che
saranno finanziati direttamente dal Consorzio. Quest’ultimo metterà a disposizione dell’Ente il
suo know how architettonico e paesaggistico per la progettazione delle attività e le risorse
necessarie a realizzarle.

La Provincia si occuperà prevalentemente di sicurezza sotto due aspetti: il primo riguarda la
sicurezza intrinseca delle strade, (asfalto, segnaletica e quant’altro), con particolare attenzione
vero la qualità dei materiali impegnati; il secondo riguarda il servizio di polizia stradale della
Provincia che sarà mirato a garantire una migliore capacità di dissuasione verso comportamenti
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contrari al codice della strada.
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