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CITTA’ DI GALATINA 
Comunicato stampa                                                            Galatina, 02 aprile 2008 

 

I DELEGATI IMPEDISCONO AI COMMERCIANTI 
DI PARLARE CON IL SINDACO CHE LI VUOLE RICEVERE 

 
Non appena informata dell’arrivo in Municipio del corteo dei commercianti, sono uscita dal 
Palazzo, per invitare i dimostranti a partecipare al dibattito nell’Aula Consiliare, ritenendo 
che potevano sedere degnamente nella Sala, piuttosto che rimanerne fuori. 
Ho insistito per ricevere tutti, non già per disconoscere la rappresentanza di chi si è reso 
latore delle richieste della categoria, ma perché sono convinta che tutti i cittadini hanno il 
diritto di sapere e di partecipare. 
Ho ascoltato, comunque, i delegati che hanno preferito, senza la presenza degli altri 
operatori, interloquire con l’Amministrazione sulle  problematiche relative all’applicazione 
della Tariffa per i Rifiuti Solidi Urbani, al Piano Traffico ed al paventato Megaparco tra 
Galatina e Nardò. 
Si tratta di questioni che interessano tutta la Cittadinanza e per le quali abbiamo ritenuto,già 
precedentemente,  di fissare una Pubblica Assemblea per il 17 aprile prossimo. 
Al centro del dibattito è stato posto il Documento letto e consegnato dai rappresentanti, ai 
quali ho fatto presente che intendo dare risposte chiare e precise pubblicamente, ma  su 
domande altrettanto chiare e precise, che non abbiano, come siamo sicuri che sia, il carattere 
della provocazione.  
Immotivata la richiesta di sollevare dall’incarico il Presidente della CSA che, con impegno 
puntuale e coscienzioso ha svolto nel Consiglio di Amministrazione della Società una 
politica di contenimento dei costi , contemperata dalla necessità di arrivare in tempi rapidi 
ad aumentare la percentuale della raccolta differenziata,con la raccolta spinta, prima nelle 
frazioni e,  a partire dai prossimi mesi,  anche a Galatina. 
Un rilancio che, corrisposto dalla coscienza civica, può consentire, come si apprende dai 
recenti allarmi su tutto il territorio nazionale, di salvaguardare l’ambiente ed il risparmio, 
compromesso dal complicato ciclo dello smaltimento dei rifiuti. 
Sulla rimodulazione della tariffa ne parleremo, pertanto, solo dopo aver valutato il Piano 
Economico Finanziario 2008,e reso compatibile con i nostri desiderata, sul quale si sta 
lavorando, con l’intento di distribuire ragionevolmente i costi del Servizio. 
Per quanto riguarda il Piano Traffico, per il quale è stata preventivata una spesa congrua per 
poter fronteggiare nell’anno in corso il riordino della circolazione sia pedonale che 
veicolare, non si può prendere in considerazione una richiesta generica di ripristino dei sensi 
di marcia nel centro della città, se si vuole restituire vivibilità al borgo antico, valutando il 
contesto più ampio di riqualificazione in atto. 
Ad ogni buon conto credo che debbano precisare meglio di quali strade si sta parlando: 
Corso Porta Luce? o Via Garibaldi? 
Sulla amletica domanda, poi, del Megaparco a Galatina o a Nardò, ci siamo sin dall’inizio 
espressi contro, con riferimento a tutto il territorio. 
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CITTA’ DI GALATINA 
 
 
Noi abbiamo già detto no ad un Piano che preveda la realizzazione di megastrutture del tipo 
Carrefour o Ipercoop. 
Resta il fatto che occorre sensibilizzare gli Organi Regionali, tenendo presente che le 
decisioni vengono assunte sulla base dei lavori condotti nella apposita Commissione dove 
tutte le parti politiche sono rappresentate e di cui vanno riscontrati gli atti. 
Sono tutti argomento che nel clima acceso della campagna elettorale si prestano ad essere 
oggetto di propaganda, alla quale non vogliamo in alcun modo prestare il fianco. 
Per questo invito, insieme con  la Giunta,  tutti i cittadini a partecipare alla Assemblea di 
giovedì 17 aprile che si terrà nella Sala Conferenze del Quartiere Fieristico, a partire dalle 
ore 18,00. 
Voglio sperare che i rappresentanti delle categorie economiche sensibilizzino tutti gli  
operatori che non vorranno sfuggire al confronto pubblico con tutta l’Amministrazione ed i 
cittadini. 
 
dalla Residenza Municipale, 1 aprile 2008                                               IL SINDACO 
                                                                                                               Sandra Antonica 
 
 


