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Sottoscritto il nuovo accordo di programma con lo I.A.C.P.

PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI 29 ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A distanza di circa dieci anni riparte l’edilizia popolare a Galatina. Infatti, nei primi di agosto, la 
Commissione Tecnica Integrata  I.A.C.P.  ha approvato,  nell’ambito del  programma integrato  di 
Galatina, la costruzione di n. 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica  in viale Kennedy per un 
importo di € 2.050.342,00.
Per  l’amministrazione  Coluccia  si  tratta  di  un  importante  obiettivo  in  grado  di  far  ripartire  un 
discorso avviato nel 1999 con la sottoscrizione di un accordo di programma tra IACP e Comune di 
Galatina che all’epoca prevedeva la somma di circa un milione di euro.
Oggi, l’importo messo a finanziamento è più che raddoppiato. 

“Quanto concretizzatosi  nei primi giorni di agosto è stato un momento importante per la città - 
afferma il sindaco Coluccia - perché segna la ripresa di un progetto  qualificante nel campo del 
sociale. La realizzazione di  alloggi di  edilizia residenziale pubblica in viale Kennedy è frutto  del 
lavoro silente, speso quotidianamente, da questa amministrazione con grande impegno. Siamo 
perfettamente  in  sintonia  con  quelle  che  sono  le  direttrici  più  importanti  del  programma 
amministrativo per lo sviluppo del territorio e i servizi al cittadino”. 

Viva soddisfazione viene espressa dal  vice-sindaco alle Politiche Sociali, Lilli Villani, firmataria del 
nuovo accordo di programma.
 “Per questa amministrazione e per la città di Galatina si tratta di un importante traguardo. Tutto  
ciò è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione tra il nostro Comune e l’Istituto Autonomo 
Case Popolari. Ringrazio il Commissario Straordinario dello IACP, Dr.ssa Daniela Lupo e la dirigente 
del Servizio amministrativo e legale, avv. Sandra Zappatore, che ha dato il via libera al progetto 
preliminare e chiesto il  finanziamento integrativo alla Regione Puglia per un importo doppio di  
quello  originariamente  deliberato.  Oggi,  finalmente,  esistono  tutti  i  presupposti  per  riaprire  un  
cantiere che a suo tempo era stato chiuso per la perdita dei finanziamenti. Infine – conclude il vice  
sindaco  –  rivolgo  un  pensiero  di  ringraziamento  per  la  collaborazione  prestata  dall’Ufficio  
Urbanistica  nella  persona  dell’assessore  Carmine  Spoti  e  al  Consigliere  Comunale  Francesco 
Carrozzini”.

La realizzazione dei  nuovi  alloggi  permetterà  di  fare  fronte   alla sempre maggiore  richiesta  di 
alloggi da parte della famiglie più bisognose.
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