
 

CITTA’ DI CAVALLINO 
PROVINCIA DI LECCE 

 
TRASPORTO GRATUITO 

DEGLI ANZIANI CAVALLINESI PRESSO  
SANTA CESAREA TERME 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 126 del 05/07/2022, avente ad oggetto “TRASPORTO ANZIANI CAVALLINESI 
PRESSO CENTRI TERMALI ANNO 2022. DETERMINAZIONI.” 

 
SI RENDE NOTO 

 
che è intendimento dell’Amministrazione Comunale organizzare un servizio di trasporto da Cavallino a S. Cesarea 
Terme, e viceversa, a favore di cittadini/e anziani/e di almeno anni 65 se uomini e di almeno anni 60 se donne, per 
effettuare un ciclo di cure termali, nel periodo dal 17 al 29 ottobre 2022, per 13 giorni, comprensivo di una giornata per 
visita medica sabato 15 ottobre 2022. 
Al fine di valutare la fattibilità del predetto servizio e permettere ai competenti uffici l’organizzazione dello stesso, i 
cittadini e le cittadine interessate, in possesso dei requisiti di età sopra indicati, devono presentare manifestazione di 
interesse a partecipare, da rendere sull’apposito modello, indicando anche il ciclo di cura termale che si intende da 
effettuare. 
La manifestazione d’interesse dovrà essere indirizzata al Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali del Comune 
di Cavallino e pervenire all’Ufficio Protocollo, brevi manu o tramite PEC all’indirizzo: 
protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it ENTRO LE ORE 12:00 DEL GIORNO 10 ottobre 2022 2022.  
Si fa presente che la pubblicazione del presente Avviso e la presentazione della manifestazione d’interesse da parte 
dei soggetti interessati non costituisce impegno per l’A.C. né comporterà alcun obbligo da parte della stessa 
qualora, per qualsiasi motivo, non si proceda a quanto nello stesso specificato. 
Si precisa, altresì, che, nel caso il servizio venga realizzato: 

• la manifestazione di interesse non costituisce istanza di partecipazione che, comunque, i cittadini 
interessati dovranno successivamente presentare nei modi e nei tempi che saranno resi noti con apposito 
ulteriore Avviso; 

• verificata la disponibilità di posti in pullman, lo stesso sarà garantito anche a coloro che, pur non possedendo il 
requisito dell’età sopra descritto, certifichino patologie connesse all’esigenza di effettuare un ciclo di cure termali, 
attestando l’impossibilità di raggiungere la suddetta località con propri mezzi. Pertanto, le eventuali successive 
istanze saranno accolte con riserva. 

 

Per informazioni e per il ritiro della modulistica, scaricabile anche dal sito istituzionale www.comune.cavallino.le.it e 
disponibile presso l'Ufficio dei Servizi Sociali ubicato alla via Crocifisso in Cavallino centro, gli interessati possono 
rivolgersi anche presso la delegazione della frazione Castromediano, dal prossimo 5 settembre 2022, nei giorni di lunedì, 
dalle ore 9.30 alle ore 11.00 e giovedì, dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

 
Personale di riferimento: 

• Dott. Luigi Tommaso Immacolato, Responsabile del Settore Servizi Socio Assistenziali, tel. 0832/617324; 
• Dott.ssa Alessandra Cazzolla, Assistente Sociale, tel. 0832/617325. 

 
Pec: protocollo.comune.cavallino@pec.rupar.puglia.it 
E mail: servizisociali.comune.cavallino@gmail.com 

 
 L’Assessore alle Politiche Sociali               Il Sindaco 
      Avv. Michele Lombardi                                                            Avv. Bruno Ciccarese Gorgoni 
 


