
PRIMI ATTI DELLA GIUNTA GABELLONE:
645MILA EURO PER INTERVENTI STRADALI 

E 250 MILA EURO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA 
DELL’IPSIA DI MAGLIE 

Al via oggi la giunta numero uno dell’amministrazione Gabellone. Il presidente e gli 
assessori della sua squadra si sono ritrovati a Palazzo Adorno per deliberare i primi atti di 
governo dell’ente.

Sul  tavolo  della  discussione una serie  di  importanti  e  strategici  interventi  relativi  a 
lavori  di  miglioramento  del  sistema  viario  provinciale,  per  un  importo  complessivo  di 
645mila euro. 

In particolare, la giunta, presieduta da Antonio Gabellone, ha approvato lo schema di 
convenzione con il Comune di Sanarica per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo 
di  una rotatoria sulla strada provinciale 363 di smistamento alla zona Pip Sanarica – 
Giuggianello.  L’importo a  carico  della  Provincia  per  l’opera  sarà  di  270mila  euro, 
finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza e transitabilità del tronco stradale 
interessato.  L’intervento verrà realizzato attraverso una struttura di  tipo consortile  tra  gli 
uffici  della  Provincia  di  Lecce e  del  Comune di  Sanarica.  Infatti,  la  Provincia  si  è  resa 
disponibile  ad  avvalersi  delle  strutture  tecniche  del  Comune  di  Sanarica,  in  un’ottica  di 
cooperazione e sussidiarietà, restando titolare e finanziatore principale dell’intervento, ma 
demandando al Comune tutti gli oneri ed obblighi ai fini della progettazione dell’opera, in 
ragione di una più accurata conoscenza delle problematiche territoriali. 

Sempre sulla provinciale 363 nel tratto da Maglie a Poggiardo sono stati previsti 
interventi  di  adeguamento  e  completamento  del  sottopasso  ubicato  al  km  27,5   e 
raccordo  con  le  complanari  nelle  due  direzioni  di  marcia.  L’intervento  si  rende 
necessario al fine di evitare le manovre di attraversamento della provinciale da parte del 
traffico locale. L’impegno di spesa previsto ammonta a 200mila euro.

E’  stato  poi  approvato  un  intervento  relativo  a  lavori  di  realizzazione  di  una 
rotatoria tra la strada provinciale 81 Gagliano – Corsano e via Vinci (area Pip) nel 
Comune di Corsano, per un investimento complessivo di euro 175mila euro.

Tra le altre deliberazioni all’ordine del giorno, si segnala l’approvazione del progetto 
preliminare per i lavori di  manutenzione straordinaria e ristrutturazione della palestra 
dell’Ipsia di Maglie per un importo complessivo di 250 mila euro da finanziarsi mediante 
emissione di prestito obbligazionario (Bop) e rientranti nel programma triennale dei lavori 
pubblici  2009-2011.  In  particolare,  i  lavori  riguarderanno  la  demolizione  muri  e 
intramezzature  della  palestra,  apertura  e  chiusura  porte,  adeguamento  alle  norme  di 
prevenzioni incendi, dotazione di servizi igienici anche per portatori di handicap, costruzione 
di una sala di medicazione e un deposito attrezzi.

Lecce, 28 luglio 2009
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