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CONVERSANO È STATO FISSATO ANCHE IL CRONOPROGAMMA: LE OPERAZIONI AVRANNO LA
DURATA DI 360 GIORNI

Lavori in Villa Garibaldi dopo 7 anni arrivano i soldi
Pubblicato il bando per la progettazione: pronto un milione di euro
. ANTONIO GALIZIA L AVO R I La zona di villa Garibaldi interessata dai crolli. L'intervento servirà anche a
rendere più sicuro il recinto l C O N V E R S A N O. Tra le opere pubbliche incompiute più a lungo rimaste
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'architetto 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. Per ben 7 anni questi storici giardini,
destinatari di un finanziamento pubblico di un milione di euro, sono rimasti in attesa di notizie dagli uffici dei
burocrati, che solo l'altra mattina hanno divulgato la lieta notizia. L'Area lavori pubblici e manutenzioni del
Comune ha infatti pubblicato il bando per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di
riqualificazione che dovranno rispettare questi tempi: 41 giorni per la presentazione delle proposte da parte
delle imprese; una settimana per la valutazione delle proposte e l'asse gnazione dell'appalto; 30 giorni per la
redazione e la presentazione del progetto esecutivo; 360 giorni per l'esecuzione dei lavori. Una tabella di
marcia che prevede il completamento dei lavori nel gennaio 2017. Verrà r i s p e t t at a ? Per ben capire
come funziona la burocrazia, giova tuttavia ripercorrere le tappe del progetto. Il milione di euro era stato
destinato, nell'estate 2008, dall'ammini strazione provinciale Divella come indennizzo alle attività di
smaltimento dei rifiuti garantiti da Conversano ad alcuni comuni del Salento in emergenza. Questa
disponibilità fu premiata con il riconoscimento del finanziamento di un'opera di importante significato
ambientale. Il Comune indicò Villa Garibaldi. La Provincia riconobbe il finanziamento. Ma per ben 7 anni,
l'intervento e il finanziamento sono rimasti «a dormire». A più riprese, il Comune ha inviato note di sollecito
alla Provincia, ricavandone sempre rassicurazioni e rinvii. A rallentare l'opera hanno contribuito: il passaggio
di competenze dalla Provincia alla Regione, la redazione del Piano territoriale ambientale, la necessità di
rientrare nei parametri fissati dal Patto di stabilità da parte della Provincia, il mancato trasferimento delle
somme dalla Regione alla Provincia e quindi al Comune. Ora la situazione si è sbloccata. Il Comune ha dato
il via alle procedure di gara. Villa Garibaldi avrà più spazi per i bambini, una illuminazione migliore, una
pavimentazione con chianche, ampie aree di passeggio e di intrattenimento; verranno ripristinati i luoghi
crollati a seguito delle piogge e tornerà al suo posto la Venere distrutta dai vandali.
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