
CITTA’ DI GALATINA
               
      

   Comunicato stampa        Galatina, 10 marzo 2009

RINASCE IL VILLAGGIO AZZURRO

Del Villaggio Azzurro e della sua riqualificazione si parlerà domani, mercoledì 11 
marzo 2009 (ore 18.00), nel corso di un incontro pubblico fissato presso il Palazzo 
della Cultura “Z. Rizzelli” in piazza Alighieri. 
Interverranno  il  Sindaco  Sandra  Antonica,  l’assessore  all’Urbanistica  Giampiero 
Mele,  il  responsabile  del  procedimento  ing.  Guglielmo  Stasi,  i  protagonisti  del 
Laboratorio  Partecipato  di  Rigenerazione  Urbana  attivato  dall’assessore  alla 
Partecipazione Roberta Forte.
Sotto  la  lente  d’ingrandimento  degli  addetti  ai  lavori  il  PRUACS  ovvero  il 
Programma di riqualificazione urbana alloggi a canone sostenibile che prevede il 
recupero o la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sociale, da destinare 
sia alla fasce sociali in possesso dei requisiti  per l’accesso al sistema dell’edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata, che a categorie di cittadini che superano i 
limiti di accesso, quali giovani coppie, anziani, diversamente abili, ecc. 
Per  l’accesso  al  finanziamento,  l'Amministrazione  Comunale,  con  Delibera  di 
Giunta n.  54 del  05/3/2009, ha avviato le procedure per partecipare al  Bando 
regionale approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1548 del 02/09/2008 e 
pubblicato sul B.U.R.P. n. 137 del 04/09/2008 relativo al Programma Riqualificazione 
Urbana per alloggi a canone sostenibile.
“Come già avvenuto con il PIRP – dicono da Palazzo Orsini - il PRUACS  consentirà 
di risolvere gli annosi problemi che interessano una vasta area della zona sud-est 
della città all’attenzione  di privati cittadini ed associazioni che, nel tempo, a più 
riprese,  hanno  sottolineato  la  situazione  di  degrado  dell’area  chiedendo  gli 
opportuni interventi. Oggi, finalmente, esistono le basi per avviare un importante 
processo  di  riqualificazione  di  una  grande  area  quale  quella  dell’ex  Villaggio 
Azzurro.  Sull’area  è  prevista  la  realizzazione  di  due  complessi  edilizi  organici, 
urbanisticamente  ed  architettonicamente  unitari,  composto  da  tre  diverse 
tipologie abitative: Edilizia Residenziale Pubblica Sovvenzionata; Edilizia agevolata 
con alloggi a canone sostenibile; Edilizia residenziale libera.
Inoltre  è prevista  la realizzazione delle infrastrutture  primarie (verde,  parcheggi, 
viabilità),  a  servizio  dell’intero  complesso  con  spazi  di  socializzazione  (sala-
multifunzionale).  Il  processo  di  riqualificazione  interesserà  anche  l’attuale 
Crossodromo e l’ex Canile”.
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