
Il Presidente della Provincia di Lecce

IMPIANTO DI AFFINAMENTO
DEL DEPURATORE CONSORTILE DI GALLIPOLI:

SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA.
LA DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE GABELLONE

È stato firmato a Bari il Protocollo d’Intesa per la presa in carico dell’impianto di 
affinamento  del  depuratore  consortile  al  servizio  delle  comunità  di  Gallipoli, 
Sannicola, Alezio e Tuglie. Per l’Amministrazione Provinciale era presente l’Assessore 
ai Lavori Pubblici Massimo Como.

La risposta principale che la struttura riuscirà a dare, si ricorda, muove nella direzione di 
una sempre più serrata lotta agli sprechi idrici, grazie al riutilizzo delle acque depurate 
per usi irrigui, con ovvi benefici per i nostri agricoltori; non solo, questo  moderno e 
tecnologico impianto si porrà all’avanguardia nel settore della depurazione delle acque, 
segnando un nuovo corso che l’Amministrazione Provinciale intende percorrere.

“Ora occorre attivarsi – pensa già al prossimo futuro il Presidente Gabellone – per la  
realizzazione di  una condotta  a mare che consenta di  portare a largo le  acque in  
eccesso che l’impianto di affinamento non riuscirà a trattare oltre la sua portata, per  
evitare che si ripetano mai situazioni di non balneabilità della costa gallipolina”.

“Avevamo assunto come nostro impegno elettorale la risoluzione del problema della  
depurazione  delle  acque  del  Salento  e  la  tutela  delle  sue  coste”,  ricorda  con 
soddisfazione  il  Presidente  Gabellone,  “e  oggi  ci  sentiamo  di  aver  raggiunto  un 
importante  risultato,  seppure  come  detto  parziale,  in  una  vicenda  complessa  e  
articolata sul territorio”.
“Ora  avanti  con  questo  dialogo  istituzionale  con  la  Regione”,  prosegue  e  auspica 
Gabellone, “anche in considerazione della volontà della Provincia di Lecce di dare  
risposte certe a tutto il problema della depurazione delle acque del Salento, mettendo  
mano  con  la  Regione  alle  strutture  dell’intera  rete  provinciale,  migliorandole  in  
maniera tale da non rivedere mai più immagini di sversamenti di reflui in mare o  
peggio ancora divieti di balneabilità campeggiare lungo le nostre splendide coste”.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Antonio Gabellone


