
COI\4UNE DI PORTO CESAREO
PROVINCIA DI LECCE

@
|";.m

(rwH
Hg

p*t. )lU)i4 ri /,3 o6 )a),Q

Al Presidente del Consiglio
preg.mo Matteo RENZI

maneo@governo. ir

Caro Presidente,

rispondo alla sua lettera con la quale invita i Sindaci ad individuare, alf intemo dei nostri Comuni,
cantieri fermi o opere non partite a causa di procedimenti amministrativi bloccati.
L'Amminiskazione comunale di Porto Cesareo, ha individuato una serie di opere che hanno il
denominatore comune di essere realtzzaztoni particolarmente attese dai cittadini, in quanto su di
€ssqsi fondano i tratti dello sviluppo economico, sociale e culturale del posfio paese.

Tali opere sono:

- Completamento della fognatura nera

Si tratta di un opera di fondamentale importanza per il nostro paese che è una splendida località
turistica del Salento che in agosto raggiunge le 150.000 presenze. Siamo un comune diventato
autonomo nel 1975 e da allora stiamo combattendo per avere. 1a fognatura nera. La Comunità
Europea nel 2009 ha avviato una procedura di infrazione contro l'Italia per il mancato rispetto delle
norme U.E., nei confronti di diversi Comuni tra cui Porto Cesareo.
Con delibera della Giunta Regionale n.1719111 sono stati destinati € 18.000.000,00 a valere sulle
risorse liberate nell'ambito del POR 200012006, per il finanziamento del progetto complessivo di
raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue di Porto Cesareo.
L'Acquedotto Pugliese è stato incaricato della Progettazione integrata in 3 sviluppi:

' P0840 "Opere di nomahzzazione della fognatura nera, adeguamento dell'impianto di
depurazione e costruzione del collettore emissario a servizio dell'abitato di Porto Cesareo
per un importo di € 6.500.000,00, in fase di appalto;

' P9110 " Completamento della rete idrica e fognaria di Porto Cesareo e Località La Strea
per un impofto di € 10.288.596,00 , in fase di acquisizione dei pareri sul progetto;

- P9109 "Adeguamento dell'impianto depurativo di Porto Cesareo ..per un importo di
€1.650.000,00, 2o loîto da progetrare.

Esiste anche un progetto per la realizzazione della condotta dell'emissario dell'impianto di
depurazione di Nardo' dove il piano di tutela delle acque nel 2009 ha previsto lo scarico dei reflui
depurati di Pono Cesareo. ll progetto è di € 3.325.000,00 e i lavori sono stati aggiudicati il
X.Marza 2012 alla ditta campana ATI SACOSEM e PICARDI TECNIOA. . L'inizio dei lavori non
c'è mai stato per varie proteste di cittadini di Nardò che sono contrari allo scarico a mare delle



acque reflue. ll nostro sogno è avere la fognatura nera funzionante per diventare un paese civile e
senza il rischio di un disastro sanitario e ambientale.

- POIn "Attrattori culturali naturali turismo'o 200'7/2013. Sistemazione delle pertinenze della
Torre chianca mediante I'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica € 350.000,00.

Si tratta del completamento funzionale della Torre Chianca che unitamente alla Torre di Porto
Cesareo e Tore Lapillo rappresenta un forte motivo di richiamo turistico, esempio raro di bellezze
antiche che hanno segnato la storia di Porto Cesareo.
Torre Chianca ha una destinazione a museo del mare e laboratorio didattico multimediale. 11

finanziamento dei fondi è già avvenuto ed i lavori e i servizi previsti in progetto sono stati già
aggiudicati. Non si è proceduto alla materiale consegna dei lavori per la mancata consegna delle
aree demaniali marittime necessarie alla realizzazione delle ooere.

Recupero e valorizzzzione del borgo antico mediante pavimentazione con basolato
€.600.000,00.

Si tratta della realizzazione di un opera di fondamentale importanza per la yalorizzazione del nostro
borgo marinaresco. Abbiamo chiesto il finarziamento in virtu della delibera di Giunta Regionale
n.743/2011 P.O. FESR 2007 /2013 Asse \T-,II La nostra candidatura è stata accettata ma non
fnanziata e si attende 1o scorrimento della sraduatoria.

Creazione di itinerari virtuali ed accessibili'"con ristrutturazione-restauro della torre costiera
di Torre Lapillo" dell'importo complessivo di € 133.411,70.

Si tratta di un intervento che prevede, tra I'a.ltro, I'esecuzione di opere di ristrutturazione e
manutenzione della tone costiera di Torre Lapillo. L'intervento, finanziato dal GAI- TERRA
D'ARNEO neil'ambito del "PSR della Regione puglia2007-2013- Fondo F.E.A.S.R - ASSE III -
Misura 313, è subordinato alla consegna del manufatto e delle aree demaniali marittime necessarie
alla realizzazione delle opere.

Nel rispondere alla Sua lettera mi auguro che il Govemo sappia, nelle settimane successive
individuare modalità di facilitazione per l'awio delle ooere indicate.

Nel ringraziarla per I'iniziativa da Lei promossa, le invio un cordiale saluto.

Salvatore Albano - Sindaco del Comune di Pono Cesareo ll-e)


