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CONVERSANO IMMINENTE IL BANDO COMUNALE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL POLMONE
VERDE CITTADINO

Villa Garibaldi rinasce è pronto mezzo milione
Dopo sei anni di stop, la Regione sblocca il finanziamento
ANTONIO GALIZIA CONVERSANO Uno scorcio di Villa Garibaldi destinataria di un finanziamento
complessivo di un milione di euro È disponibile metà della cifra l C O N V E R S A N O. Tra le opere
pubbliche incompiute e da tempo bloccate dalla burocrazia e dalla politica, c'è il tanto atteso intervento di
riqualificazione di Villa Garibaldi. Questo è il polmone verde, simbolo della città, un bene tutelato che porta la
firma dell'ar chitetto Sante Simone, realizzato nell'ultimo ventennio dell'Otto cento sul belvedere all'ombra del
Castello degli Acquaviva, tra piazza Castello e il quartiere medievale del Casalvecchio. Da sei anni i giardini,
destinatari di un finanziamento pubblico di un milione di euro, restano in attesa del cantiere. Il milione era
stato destinato, nell'estate del 2008, dall'amministrazione provinciale presieduta da Vincenzo Divella come
indennizzo alle attività di smaltimento dei rifiuti, garantita da Conversano al Salento. Fu grazie alla
disponibilità del Comune che alcune importanti località turistiche salentine riuscirono a fronteggiare, in piena
estate, l'emergenza rifiuti scoppiata a seguito della chiusura della discarica di Ugento. Questa disponibilità fu
premiata con il finanziamento dell'opera. L'amministrazione Lovascio, ai suoi primi passi (si insediò a maggio
2008), indicò come destinataria dei fondi Villa Garibaldi. L'ammi nistrazione provinciale riconobbe il
finanziamento. Ma per ben 6 anni non si è saputo più nulla. A più riprese, il sindaco Giuseppe Lovascio ha
inviato solleciti alla Provincia. A bloccare l'opera hanno contribuito una serie di fattori: il passaggio di
competenze dalla Provincia alla Regione, la stesura del Piano territoriale ambientale della Regione, che ha
eccepito rilievi sull'opera di riqualificazione ritenendo in un primo momento che la somma prevista era troppo
alta. Questi solo alcuni dei motivi, aggiunti alla necessità di rientrare nel Patto di stabilità da parte della
Provincia, al mancato trasferimento delle somme dalla Regione alla Provincia e al Comune. Ora finalmente la
situazione si è sbloccata. La Regione ha pubblicato la graduatoria degli interventi prioritari e in questo elenco
rientrano sia la riqualificazione di Villa Garibaldi sia la bonifica del Castello dall'amianto. A darne notizia è il
primo cittadino: «È arrivata finalmente una prima tranche del finanziamento complessivo promesso tempo fa
dalla Provincia, pari a un milione di euro. Con le somme accreditateci, 400mila euro che si aggiungono ai
100mila già corrisposte in precedenza, potremo procedere con le operazioni preliminari ai lavori. Nei prossimi
giorni - fa sapere Lovascio - si potrà dare il via alle procedure di gara per la definizione della progettazione e
per la successiva gara di appalto». Villa Garibaldi, da sempre luogo di incontro dei conversanesi, verrà così
riqualificata. Ci saranno più spazi per i bambini, sarà potenziata l'illuminazione, sarà completamente rifatta la
pavimentazione (chianche al posto dell'asfalto), garantite ampie aree di passeggio e di intrattenimento e
ripristinate le parti danneggiate.
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