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***
COMUNICATO STAMPA
CASA CANTONIERA: LA VECCHIA STAZIONE IN COMODATO D’USO AL COMUNE
La Giunta ha approvato lo schema di contratto per la concessione trentennale da parte
della Provincia di Brindisi. Nella struttura sono previste attività per la valorizzazione del
fico mandorlato e lo sviluppo dell’agricoltura locale
La Casa Cantoniera sita nella Borgata Ajeni, di proprietà della Provincia di Brindisi,
passerà in comodato d’uso al Comune di San Michele Salentino. La Giunta comunale,
infatti, ha deliberato (delibera n.153/2020) lo schema di contratto per la concessione
trentennale e gratuita dello stabile all’ente comunale, allo scopo di realizzare un progetto
di valorizzazione del fico mandorlato, con servizi annessi per lo sviluppo locale.
“Questo intervento – spiega il sindaco Giovanni Allegrini – non solo consentirà la
ristrutturazione e l’adeguamento degli spazi, interni ed esterni, attualmente in stato di
abbandono, ma contribuiranno a costruire ambienti confortevoli per dare avvio ad attività
che vanno verso la direzione di valorizzazione del nostro prodotto principale che è il fico
mandorlato ma fungeranno, anche, da contenitore per la promozione di tutta la nostra
agricoltura locale, dall’olio di oliva, al vino, agli ortaggi. A nome dell’amministrazione
ringrazio il consigliere provinciale nonché capogruppo in consiglio comunale, il dottor
Michele Salonna, per la determinazione dimostrata nel raggiungere questo obiettivo che
porterà alla creazione di un contenitore importante per la valorizzazione del nostro
territorio.”
Vivo apprezzamento per il provvedimento è stato espresso dal consigliere provinciale
Michele Salonna, promotore dell’iniziativa: “Con la delibera della giunta comunale numero
153/2020, il Comune di San Michele Salentino entrerà in possesso di un immobileda
utilizzare, con opportuni finanziamenti, per completare la riqualificazione del borgo e dare
un decisivo impulso al mondo agricolo locale. Un altro piccolo tassello incasellato da

questa amministrazione insieme a tutti gli interventi per le strade comunali e provinciali
effettuati e da effettuarsi, affinché questo piccolo Comune sia dotato di idonee strutture.
Questo è stato possibile grazie alla fiducia e sintonia con i consiglieri provinciali e comunali
che amministrano la Provincia ed il Comune”.

