Penna Sant’Andrea, fondi PIT: ultimati i lavori
Sono stati ultimati, a Penna Sant’Andrea, i lavori finanziati con fondi di cui al Progetto
Integrato Territoriale (PIT) Teramo, che punta allo sviluppo globale delle aree montane e
pedemontane e che, per il Comune di Penna Sant’Andrea, sono stati utilizzati per la
valorizzazione dei beni ambientali e culturali delle aree protette e turistiche attraverso la
creazione di aree attrezzate ed il miglioramento dell’arredo urbano.
I fondi in questione, pari ad euro 129mila, di cui 108mila afferenti alla Provincia di Teramo
e 21mila al Comune di Penna Sant’Andrea, hanno consentito, innanzitutto, la
realizzazione di un nuovo manufatto, adibito a Punto di Informazione Turistica della
Riserva Naturale Castel Cerreto, presso Contrada Pilone.
La Riserva Naturale Regionale Castel Cerreto, istituita nel 1991, con l’Amministrazione
guidata dall’allora Sindaco Antonio Fabri, su proposta di un gruppo di ambientalisti locali,
si estende su una superficie collinare di 143 ettari fra i 300 e i 600 metri di altitudine e
rappresenta un’importante attrazione turistica per il territorio.
Il nuovo Punto di Informazione Turistica, situato in posizione strategica proprio alla porta
della Riserva Naturale, oltre a poter fornire tutte le indicazioni richieste dai turisti e
materiale informativo, è dotato di servizi igienici, di cui uno accessibile ai diversamente
abili, ed è a disposizione di tutti i visitatori della riserva.
Sempre con l’utilizzo dei fondi PIT, si è avuto l’adeguamento dell’impianto termico,
collegato ad un preesistente impianto fotovoltaico, della Sala Polifunzionale del capoluogo.
La Sala, sede della Riserva nonché luogo di aggregazione, teatro di conferenze e riunioni
ed eventi vari di notevole importanza per la comunità tutta, grazie alle pompe di calore ed
all’impianto di refrigerazione realizzati, è stata resa fruibile in tutti i periodi dell’anno.
Altri lavori hanno dotato la strada che porta alla Sala Polifunzionale di illuminazione a LED,
consentendo, oltre ad una maggiore illuminazione, un notevole risparmio per le casse
comunali che può arrivare, nel tempo, fino all’80%, in quanto gli apparati a LED
presentano una maggiore durata rispetto alle fonti di illuminazione tradizionali ed anche un
maggiore risparmio energetico a fronte di una manutenzione notevolmente ridotta.
L’Amministrazione Comunale di Penna Sant’Andrea ha espresso soddisfazione per la
realizzazione di questi lavori, realizzati con i fondi PIT, che vanno a valorizzare il territorio
comunale e che consentiranno una maggiore espansione turistica ed una esperienza di
visita più confortevole sia per i turisti che per i cittadini del comprensorio.

