
             AGLI ORGANI DI STAMPA

Galatina, 19.03.2009

COMUNICATO STAMPA 
Si comunica alle SS. LL. quanto segue.

Grazie  all’intervento  del  Consigliere  Dr.  Tommaso  Perrone,  delegato  per  la  frazione  di 
Collemeto, e a seguito delle ultime richieste politiche presentate dallo stesso all’intera coalizione, con 
la  collaborazione  e  il  supporto  dell’Assessore  con  delega  al  Bilancio,  Avv.  Giuseppe  Sansò, 
dell’Assessore ai LL.PP. Giusepppe Quida, sentito il parere degli Uffici del settore Lavori Pubblici 
coordinati dall’Ing. Giovanni Stasi, si rende noto che questa Amministrazione intende realizzare per la 
frazione di Collemeto le seguenti iniziative:

- Sono stati appaltati i lavori di completamento dell’Aula Magna della Scuola Media e 
la  sistemazione  dello  spazio adiacente  non ancora  bitumato  per  un importo  pari  a  Euro 
200.000, 00. L’aula, appena ultimata, sarà messa al servizio della collettività, disponendo di 
un accesso indipendente dalla struttura scolastica.

 
- È stato ultimato il progetto esecutivo relativo alla realizzazione del rifacimento del  manto 

del campo di calcetto sito in p.zza Madonna di Costantinopoli  e alla  sistemazione 
della palestra scoperta nell’area retrostante la Scuola Elementare, il tutto per un importo 
pari ad Euro 100. 000,00.

- Realizzazione delle  opere di metanizzazione (con  possibilità  di  estensione delle 
stesse  nella  frazione  di  Santa  Barbara,  attraverso   proventi  da  relativo  ribasso  della  gara 
d’appalto),  si  sta  procedendo  alla  utilizzando  il  progetto  preliminare  fornito  dalla  ditta 
ITALGAS di Euro 850.000,00.

L’intervento, a cui si dà priorità, rientra nell’attuazione del programma triennale delle opere 
pubbliche previste per l’anno 2009.

Il progetto esecutivo per realizzare il metano a Collemeto è già in corso di 
redazione  da  parte  dei  tecnici  degli  uffici  del  Dipartimento  di  Lavori 
Pubblici con  un  piano di  stralcio  che interesserà  tutte  le  strade principali  di  Collemeto 
attraverso la destinazione di un importo dalla somma di Euro 500.000,00 programmato per 
il 2009.
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Il  Consigliere delegato Perrone si  dichiara  estremamente  soddisfatto  per  la  considerazione 
politica che l’ A.C. sta riservando alla Frazione di Collemeto dando dimostrazione concreta di volerla 
valorizzare, soprattutto relativamente alle esigenze fondamentali  della sua Comunità,  fino a questo 
momento rivelatesi per la maggior parte inascoltate. 

È come se dopo anni di buio Medioevo politico per Collemeto stia iniziando un 
nuovo corso storico, il suo Rinascimento. 

Forse per la prima volta nella sua storia, se si considera il breve periodo di tempo entro il quale si 
stanno  portando  a  termine  queste  iniziative,  possiamo  dire  che  la  Frazione  sia  divenuta  parte 
veramente integrante dell’attività politica dell’Amministrazione Comunale, come era da sempre nei 
ns. desiderata.

Inoltre, si rende noto che: 

il Consigliere Tommaso Perrone e l’Assessore Giuseppe Sansò, attualmente espressione a Palazzo 
Orsini del gruppo UDEUR, a prescindere dalla collocazione politica che assumerà il partito Udeur in 
seno alle prossime elezioni  provinciali  ribadiscono,  a livello amministrativo-locale,  la  loro fiducia 
incondizionata  nei  confronti  del  Sindaco  Antonica e  della  Coalizione  di  Centro-Sinistra, 
impegnandosi come fin ora sempre dimostrato e con assoluta responsabilità a voler portare a termine, 
fino alla sua naturale conclusione, il mandato elettorale ricevuto. 

         Consigl.  Tommaso Perrone,   
Segretario Udeur Galatina


