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LA “DONAZIONE” DELL’AREA VERDE DELL’EX GALATEO 
DALLA PROVINCIA AL COMUNE DI LECCE.

LA VICE PRESIDENTE CAPONE: 
<<CARO SINDACO, ORA PUO’ FARE 
UN ALTRO PARCO PER LA CITTA’>>

<<Caro sindaco, da oggi il futuro di un altro Parco che si rispetti per la città di Lecce spetta a 
lei>>.  Questo,  in  sintesi,  il  messaggio  a  Paolo  Perrone  che  la  vice  presidente  della  Provincia 
Loredana  Capone lancia  oggi,  alla  luce  della  nota  che  il  presidente  Giovani  Pellegrino ha 
indirizzato in data odierna al primo cittadino. Poche righe con le quali gli ha comunicato gli urgenti 
passi da fare per dare seguito alla “donazione” dell’area verde da parte di Palazzo dei Celestini.

In ballo, com’è noto, c’è la cessione gratuita in uso al Comune di Lecce del Parco dell’ex 
Ospedale “Galateo”. 

<<Nel testo del contratto concluso ieri con il direttore generale della Asl di Lecce, la Provincia 
ha già inserito l’intenzione di cedere gratuitamente in uso al Comune di Lecce, nella forma tipica del 
contratto a favore di terzo, parte del Parco>> informa la vice presidente Capone. <<Ora spetta al 
Comune adottare l’atto deliberativo con il quale accettare la disponibilità>>.

<<Grazie  all’intervento  del  presidente  Giovanni  Pellegrino  e  al  lavoro  dell’assessore 
provinciale  al  Patrimonio  Antonio Musio,  di  Vittorio  Potì  per  la  Regione  e  della  Asl,  abbiamo 
concluso  un  accordo  importante,  di  cui  è  stato  testimone  anche  il  consigliere  provinciale  di 
opposizione Roberto Martella. Tale accordo comporterà almeno tre grandi benefici per la città di 
Lecce: il primo, restaurare un immobile oggi in completo disuso; il secondo, raggruppare all’interno 
di un ampio edificio tutti gli uffici provinciali e in una zona non centrale e vicina alla Tangenziale, 
quindi, più agevolmente raggiungibile;  il  terzo, regalare alla città un altro Parco urbano, dopo la 
Villa comunale, di cui la comunità ha urgente bisogno>>.

<<Sono certa che il sindaco Perrone apprezzerà questo segno tangibile dell’attenzione che la 
Provincia  di  Lecce  ha  nel  tempo prodigato  all’amministrazione  del  capoluogo>>,  continua,  <<e 
sottolineo la disponibilità a continuare ad attivare ogni forma di collaborazione, affinché si possa 
raggiungere prima possibile l’obiettivo che è nell’agenda di tutti:  fare del bene alla città,  che in 
questo caso fa rima con la creazione di un’ampia zona di verde pubblico attrezzato, immediatamente 
disponibile salvo piccoli interventi di manutenzione, ad uso di tutti i cittadini>>.   

<<Perché dunque la città di Lecce abbia un secondo Parco urbano, la parola ora spetta agli 
organi deliberativi comunali; quanto prima formalizzeranno la volontà di approfittare degli effetti del 
contratto stipulato tra Provincia e Asl, rendendolo irrevocabile, tanto prima i cittadini ne potranno 
bemneficiare>>, conclude la vice presidente Loredana Capone.   

Lecce, 26 febbraio 2009
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