COMUNICATO STAMPA
Settore Lavori Pubblici

Settore Viabilità e Traffico

Lavori Pubblici: Al via nuovi interventi

L’Amministrazione Comunale con il Settore Lavori Pubblici informa la cittadinanza che a breve
partiranno una serie di nuovi interventi:
Lavori di ristrutturazione nella Scuola per l’infanzia “MARTIN LUTHER KING”, per un
importo complessivo di € 91.000,00 approvati con Delibere di Giunta (n.320 e n. 321 del
11/10/2018).
In particolare riguarderanno il risanamento dei muri perimetrali (interni ed
esterni) interessati da fenomeni di umidità, la sostituzione della pavimentazione esterna e la
pitturazione finale dell’edificio scolastico.
Il consolidamento e la messa in sicurezza di alcune banchine stradali, per uno stanziamento
di € 27.000,00, approvati con Deliberazione di Giunta (n. 322 del 11/10/2018). L’intervento
si è reso necessario a causa delle avverse condizioni metereologiche abbattutesi sul nostro
territorio negli ultimi mesi, ed interesserà un primo tratto sulla strada che da Taviano porta
alla Marina di Mancaversa e che costeggia la Zona Industriale (Via Patata Mare), un secondo
riguarderà la banchina nei pressi della fermata degli autobus sulla strada per Gallipoli (Via R.
Margherita), ed un terzo sulla strada per il Cimitero, che da Via Vittorio E. III arriva fino alla
rotatoria (Via per Casarano).
Il completamento di altri tratti di fognatura bianca, per cui sono stati destinati € 46.800,00
(con Deliberazione di Giunta n. 315 del 09/10/2018) e € 46.400,00 (con Deliberazione di
Giunta n.314 del 09/10/2018). I lavori saranno eseguiti in P.zza Mercato, Via Guicciardini,
Via Vanini.
In Via Martiri Fosse Ardeatine, con ulteriore specifico intervento, è stato intanto risolto un
importante ed annoso problema di ristagno delle acque piovane, che creava grave disagio e
danni ai numerosi residenti.
Prosegue intanto anche il piano per il rifacimento dei manti stradali, già avviato nei mesi
scorsi, che interesserà, tra le altre: Via Ottaviano, Via Fogazzaro, Via Cavour , Via Duca
degli Abruzzi, Viale Virgilio, Via delle Nazioni, Via Unità d’Europa.
I tecnici del Settore Lavori Pubblici stanno continuando ad effettuare costantemente i controlli
sui lavori in corso al fine di segnalare alle ditte le eventuali mancate o non adeguate
esecuzioni ed alfine di verificare lo stato della pavimentazione stradale che necessita di
interventi.
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