Le attività della Provincia di Lecce a favore del Capo di Leuca

A distanza di un anno dall'insediamento della Giunta Gabellone, l’impegno della Provincia di Lecce
in favore del Capo di Leuca ha subito una accelerazione repentina, attestata da una serie di attività
che sono state poste in essere e che occuperanno l'Ente provinciale nei prossimi mesi.
La programmazione finanziaria e l’attività realizzativa ha riguardato, e tutt’ora impegna, molteplici
ambiti ed ha fatto segnare un cambio di marcia anche in termini di risorse finanziarie destinate
all’estremo lembo della Provincia che per troppi anni ha era stata dimenticata dalla classe dirigente
provinciale.
Per rendere l’idea dell’attenzione nei confronti di questo territorio che occuperà indicherò si
seguito alcune delle principali iniziative programmate, finanziate o in corso di concretizzazione:

Lavori Pubblici
-

Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 81 Gagliano del capo – Corsano e via
Vinci (Area P.I.P.) nel Comune di Corsano;
Realizzazione di due rotatorie tra la S.P. 81 e via De Gasperi in Tiggiano e tra la
S.P. 81 e la S.P. 335 (Circonvallazione di Tricase);
Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 335 (Circonvallazione di Tricase) e la
S.P. 178 Tricase – Montesano Salentino;
Realizzazione di una rotatoria tra la S.P. 178 Tricase – Montesano Salentino e
la bretella di collegamento alla S.P. 335 (Circonvallazione di Tricase);
Finanziamento del depuratore consortile di Corsano per il riutilizzo delle
acque depurate per usi irrigui, ammontare pari a 50.000 euro;

Edilizia Scolastica
-

-

Istituto Magistrale di Tricase. Finanziamento dei lavori di sistemazione esterna
e arredo del nuovo auditorium (200.000 euro);
I.P.S.S. via Matine di Alessano. Avviata la procedura di gara per l’esecuzione
dei lavori di messa a norma dell’edificio di via Matine per un importo di circa
1.000.000 di euro;
Liceo Scientifico G. Stampacchia di Tricase. Finanziamento del progetto
esecutivo di messa a norma del Liceo Scientifico G. Stampacchia di Tricase per
un importo pari a circa 300.000 euro.

Altri interventi
-

-

Sottoscrizione di un protocollo d’intesa con il Consorzio di Bonifica Ugento
Li Foggi che ha permesso di cartografare tutte le installazioni tecnologiche
presenti sul territorio (pozzi, canali, reti idriche ecc…);
Finanziamento dei Centri per l’Impiego della Provincia di Lecce per un
ammontare di euro 500.000 ( tra i quali vi è il Centro di Tricase).

