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     Ai Cittadini di Ugento

   

Gentile Cittadino,

Poste Italiane è impegnata in un processo di miglioramento dei servizi forniti ai clienti, con particolare riguardo al servizio di recapito.

In tale prospettiva in condivisione con l’Amministrazione Comunale di Ugento sono state definite iniziative che consentiranno di  
rendere più efficace l’attività di consegna della corrispondenza. 

La presente comunicazione è finalizzata ad offrirLe un supporto informativo in tema di recapito degli invii di corrispondenza.

Le riportiamo qui di seguito quanto previsto dalle “Condizioni Generali per l’espletamento del servizio postale universale – Allegato A 
alla delibera N. 385/16/CONS” – art. 22 (pubblicate sul sito di Poste Italianeàwww.poste.it):

1. Il recapito degli invii semplici è effettuato in apposite cassette accessibili al portalettere installate dal destinatario a proprie 
spese. La forma e le dimensioni della cassetta e l’apertura devono risultare tali da consentire di introdurvi gli invii senza 
difficoltà.

2. I titolari di cassette non conformi alle caratteristiche e dimensioni provvedono ai necessari adattamenti. In mancanza di 
cassette conformi, il ritiro dell’invio avverrà presso l’ufficio postale o di distribuzione previo avviso con le modalità di cui 
all’art. 25.

3. Le cassette devono recare, ben visibile, l’indicazione del nome di chi ne fa uso. In mancanza l’invio è restituito al mittente, 
ove individuabile sull’oggetto postale.

4. Le cassette devono essere collocate al limite della proprietà, sulla pubblica via o comunque in luogo liberamente accessibile.

5. Negli edifici plurifamiliari, nei complessi formati da più edifici e negli edifici adibiti a sede di impresa, le cassette devono 
essere raggruppate in un unico punto di accesso.

Chiediamo, pertanto, la Sua cortese collaborazione per l’adeguamento alle indicazioni sopra elencate e, altresì, La invitiamo a 
predisporre e assicurare la presenza dei Suoi riferimenti sul citofono (nome, cognome) per facilitare il recapito degli oggetti postali, 
ivi compresi quelli a firma.

Le suggeriamo, inoltre, di comunicare ai Suoi corrispondenti/mittenti, in particolare ai gestori di pubblici servizi (Es. gas, elettricità, 
telefono, banca…) il Suo indirizzo in maniera corretta e completa di Via, numero civico, scala, località e codice di avviamento 
postale. 

Tali indicazioni costituiscono condizione necessaria a garantire la corretta esecuzione del servizio di consegna, posto che in assenza 
delle predette informazioni il recapito è garantito in virtù della conoscenza personale del portalettere di zona, garanzia che tuttavia 
può venir meno in occasione di temporanee sostituzioni del medesimo.

Il rispetto di quanto sopra consentirà di soddisfare al meglio le Sue esigenze e di svolgere in modo efficace il nostro servizio di 
recapito. 

La ringraziamo anticipatamente per la sua cortese attenzione.

Cordialmente.

Amministrazione Comunale  Poste Italiane Spa

UGENTO Poste Comunicazione e Logistica

 Area Logistica SUD 1
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Carissimi concittadini,
la difficoltà a reperire risorse private per sostenere i costi del presente 
supporto informativo non ci consentono, purtroppo, di rispettare la 
trimestralità della pubblicazione del periodico istituzionale.
Anche in questo caso, tuttavia, con uno sforzo notevole siamo contenti di 
essere riusciti a favorire l’edizione di un nuovo numero che vi consentirà 
di acquisire importanti aggiornamenti sugli argomenti più significativi 
oggetto dell’attività amministrativa.
In primo luogo salutiamo con soddisfazione il completamento dei lavori 
di potenziamento del depuratore di Ugento, realizzato da Acquedotto 
Pugliese S.p.A., interamente con fondi nazionali e regionali e che 
consentirà di imprimere un decisivo impulso all’intervento in corso di 
esecuzione delle reti idriche e fognanti a servizio di Torre Mozza, 
località Fontanelle e del primo lotto funzionale di Torre San Giovanni. 
Anche per Lido Marini siamo riusciti, d’intesa con gli altri interlocutori 
istituzionali, a definire positivamente conferenze di servizi che hanno 
permesso l’acquisizione di tutti i pareri tecnici necessari per chiudere 
la progettazione a livello di definitivo e a destinare, a tal fine, risorse 
a fondo perduto pari a oltre 17 milioni di euro. In questo strategico 
settore siamo, altresì, impegnati a promuovere il raggiungimento di 
identico risultato a beneficio del secondo lotto di completamento per la 
frazione di Torre San Giovanni.
Sono, inoltre, in via di acquisizione gli ultimi pareri tecnici successivi 
all’ultimazione di importanti opere pubbliche. Dopo aver consegnato, 
al dirigente scolastico del Centro Provinciale d’Istruzione degli 
Adulti, l’edificio scolastico appena ristrutturato e sito in via Gabriele 
D’Annunzio si confida, prossimamente, di rendere fruibili i saloni ubicati 
a primo piano del Castello di Ugento e la Chiesa di Santa Filomena 
(già aula consiliare). Importante si è rivelata la convenzione sottoscritta 
con i Vigili del Fuoco, previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, 
avente per oggetto la gestione, per la durata di anni dieci, del Parco 
Multifunzionale delle Cave denominato “Cavaleonte”.
Altrettanto significativo si appalesa l’intervenuto collaudo delle opere di 
infrastrutturazione primaria  eseguite nella zona industriale di Ugento. 
Nelle prossime settimane sarà finalmente pubblicato un bando per 
l’assegnazione dei primi lotti agli imprenditori interessati. 
Di recente si è ultimata la prima fase della gara finalizzata a individuare 
la nuova società che sarà chiamata a gestire, per i prossimi nove 
anni, il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per i Comuni di 
Ugento, Acquarica del Capo, Presicce e Taurisano. Nei prossimi mesi 
saremo quindi chiamati a curare tutte le delicate fasi successive alla 
sopravvenuta aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione.
L’anno in corso si spera possa essere quello decisivo per favorire 
l’approvazione di tutti i piani urbanistici utili a programmare il 
futuro del nostro territorio. A tal fine preme evidenziare come saranno 
sottoposti, a breve, all’attenzione della competente commissione 
consiliare, l’esame del piano delle coste, del piano del verde, del piano 
del colore, del piano regolatore del porto e del piano per l’abbattimento 
delle barriere architettoniche.   
Nel rinnovare l’invito a leggere con attenzione il contenuto del presente 
periodico, colgo l’occasione per porgere i più sentiti auguri affinché 
il nuovo anno possa essere foriero di buona salute, serenità e 
benessere.
     Massimo Lecci

Editoriale del Sindaco
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2 Concorsi e nuove 
assunzioni di personale 
amministrativo
Sono in corso di svolgimento i 3 concorsi per la 
selezione di personale da assumere a tempo 
indeterminato part-time a 12 ore; il primo neo 
assunto è stato nominato il 1 dicembre scorso

Nell’anno appena trascorso, il Comune 
di Ugento ha indetto 4 concorsi per la 
selezione di personale amministrativo da 
assumere a tempo indeterminato per la 
copertura di diversi ruoli e categorie. Con 
determina n. 1819 del 7 dicembre 2017, è 
stato approvato l’elenco dei 193 candidati 
ammessi alla selezione pubblica di n. 2 
istruttori amministrativo-contabili a 
tempo indeterminato e part-time 12 ore – 
categoria C1. Tra gli ammessi, i candidati 
che non hanno prestato servizio presso 
Enti locali per almeno 6 mesi, anche 
non continuativi, saranno sottoposti a 
una preselezione che consiste in un test 
scritto sulle materie oggetto delle prove 
di esame. Il test consentirà di stilare una 
graduatoria in ordine decrescente, i cui 
primi 20 classificati saranno ammessi 
alla prova scritta, a cui seguirà una 
seconda prova scritta e infine una orale. 
Il punteggio finale sarà il risultato della 
valutazione delle prove e dei titoli di studio 
e di servizio. Riguardo alla selezione per 
la copertura di n. 3 istruttori di Polizia 
Locale a tempo indeterminato e part-time 
12 ore – categoria C1, sono stati pubblicati 
gli elenchi dei 194 candidati ammessi, 
con determina n. 1820 del 7 dicembre. 
Anche in questo caso, visto il gran 
numero di partecipanti, verrà effettuata 
una prova selettiva che selezionerà gli 
ammessi alle prove concorsuali.  Sono 
state invece espletate, nei giorni 27 e 28 
novembre scorso, le due prove scritte del 
concorso pubblico per la copertura di n. 3 
specialisti tecnici a tempo indeterminato 
e part-time 12 ore – categoria D1. Il 16 
gennaio è stato pubblicato l’esito delle 
relative correzioni e fissata al 5 febbraio 
la data per le prove orali. 
È stato invece inserito nella dotazione 
organica dell’Ente, a tempo indeterminato 
e part-time, l’ingegnere Marco Pisanello 
in qualità di specialista tecnico 
ambientale. Il neo assunto è risultato 
primo in graduatoria con il punteggio più 
alto e nominato vincitore del concorso con 
determina n. 1770 del 1 dicembre scorso.  

Sportello Lavoro: numeri e risultati dopo un anno 
di attività
Avviato nel mese di dicembre 2016, e tuttora attivo, grazie a una convenzione tra il 
Comune di Ugento e Formed Srls, lo Sportello Lavoro ha fornito informazioni, orien-
tamento e assistenza ai cittadini in situazione di disagio, ai giovani e adulti disoccu-
pati o inoccupati e alle imprese del territorio comunale. 
Presso le tre sedi dello sportello informativo – situate nella zona industriale 
Ugento-Racale, al primo piano della sede comunale in piazza A. Colosso e pres-
so il distaccamento dell’Ufficio Anagrafe di Gemini – hanno avuto accesso circa 
500 persone, che hanno chiesto e ricevuto assistenza e informazioni relative alla 
compilazione di un curriculum vitae, alla ricerca di un posto di lavoro, all’accesso a 
finanziamenti per il lavoro autonomo e l’autoimprenditorialità, alla presentazione di 
domande per bonus e benefici, alla richiesta di partecipazione a bandi di concorso 
e l’accesso a graduatorie pubbliche, alla frequenza di corsi di formazione gratuiti o 
remunerati, l’iscrizione a elenchi speciali e servizi pubblici. L’intero iter di fruizione 
dell’attività di sportello, dall’accesso alla compilazione della scheda alla restituzione 
dei feedback sui servizi richiesti, è stato seguito da 311 utenti. L’età degli utenti 
oscilla dai 17 ai 70 anni con prevalenza di giovani tra i 17 ed i 25 in cerca di occu-
pazione. Sono stati inoltre predisposti 48 curricula, seguite 36 pratiche per tirocini 
di Garanzia Giovani, presentate 32 domande per il pubblico impiego e 1 giovane è 
stato avviato al Servizio Civile. I contatti e gli incontri con l’ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Ugento sono stati continui per tutta la durata dell’attività e 17 persone 
sono state espressamente segnalate dall’ufficio. Sono state valutate 69 richieste di 
accesso a finanziamenti per avvio di attività autonome, circa 300 persone hanno 
frequentato corsi di formazione gratuiti e sono stati presentati 5 progetti per diversi 
settori del Comune. 
Non sono mancati gli incontri con i titolari di aziende del territorio per analizzare 
i bisogni di risorse umane e di corsi di aggiornamento e formazione professionale; 
sono stati creati e gestiti 254 contatti con le strutture turistiche del territorio e 18 
aziende sono state assistite per la partecipazione a bandi e misure varie. Costanti 
anche i rapporti con i Centri per l’impiego di Casarano e Gallipoli (grazie ai quali 
sono stati visionati quotidianamente annunci e richieste di lavoro per indirizzare gli 
utenti dello Sportello) così come con gli enti di Formazione professionale di Ugento 
e dei Comuni limitrofi, e i sindacati.  

Mutati i criteri di selezione degli scrutatori di seggio
La Commissione elettorale ha deliberato i nuovi criteri di nomina degli scrutatori privilegiando 
gli inoccupati e i disoccupati

Nel mese di febbraio 2017, la Commissione Elettorale Comunale ha fissato nuovi 
criteri per la nomina degli scrutatori privilegiando coloro i quali risultano essere 
disoccupati o inoccupati. In particolare, tra il 60° e il 45° giorno che precede le 
elezioni, verrà effettuato, tra coloro che risultano regolarmente iscritti all’albo degli 
scrutatori, un sorteggio preventivo di un numero pari al triplo del fabbisogno (168 
nominativi) all’esito del quale verrà stilata una graduatoria. I primi 56 nominativi 
saranno chiamati a produrre apposita certificazione attestante lo status di 
disoccupazione o inoccupazione, e si procederà ugualmente sui successivi 
nominativi, fino al raggiungimento del fabbisogno massimo per la costituzione 
dei seggi elettorali. Analogamente verrà formata un’apposita graduatoria di un 
sufficiente numero di sostituti, da nominare in caso di rinuncia o impedimento degli 
scrutatori effettivi. Tra i nominativi verranno esclusi: coloro che appartengono 
allo stesso nucleo familiare delle persone già nominate – sia in fase di estrazione 
sia in fase di accertamento (caso per cui verrà privilegiato il più giovane di 
età) e coloro che hanno svolto la funzione di scrutatori in una delle ultime due 
consultazioni elettorali. Sarà il Sindaco, tra il 25° e il 20° giorno che precede la data 
delle elezioni, a convocare, con appositi avvisi pubblici, la Commissione Elettorale 
Comunale per la nomina definitiva degli scrutatori.



3Estensione della rete
di distribuzione del gas naturale 
sul territorio comunale
Lo scorso 11 settembre, l’Amministrazione comunale ha avan-
zato alla 2i Rete Gas, società concessionaria per la costruzio-
ne e gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel 
territorio di Ugento, formale istanza di estensione del metano-
dotto nell’abitato di Ugento e nella frazione di Gemini. L’incon-
tro operativo, teso proprio alla definizione e alla programma-
zione degli interventi da eseguire, si è svolto il 27 settembre 
presso la casa comunale.
La 2i Rete Gas, con nota acquisita al protocollo dell’ente il 
10 ottobre 2017, ha comunicato l’accoglimento dell’istanza, 
avendo inserito, nell’ambito degli interventi di sviluppo previ-
sti per i propri impianti di distribuzione nel biennio 2017/2018, 
la realizzazione a propria cura e spese di 5.892 metri di 
condotte nelle vie cittadine di Ugento e Gemini. La Giunta 
Comunale ne ha preso atto con delibere n. 235 del 17 ottobre 
2017 e n. 10 del 19 gennaio 2018, favorendo il rilascio delle 
autorizzazioni dei lavori che riguarderanno le seguenti stra-
de per Ugento: Via Genova, Chieti, Taranto, Rossini, Mons. 
Zola, Teano, Barbarossa, Marche, Comi, Mare, San Vito, 
San Pantaleo, San Pietro, San Giacomo, Pastore, Gregorio, 
San Biagio, Santa Teresa, Piccinni, prolungamento di via Ac-
quarelli, Caprera, Fiume, Cosenza, Po, Mura Messapiche, 
Risorgimento, Padova, traversa di via Basilicata, Manzoni, 
vico Solitario, San Teodoro, Veneto, Peri, Bruno, S. D’Acqui-
sto-Sassari, Franza, Verdi, Falcone, Tasso, Borsellino, Cilea, 
Indipendenza, Moro, Toscanini, Petrella, Pascoli, Bellini, Mer-
curio, Messer Colitti, Ercole, vico Lungo, vico Aperto, Artus, 
Archimede, traversa di via Vanini, Piave, Benedettine-Gigli, 
Casarano, SS. Medici, Isonzo, Pescara, Bologna e delle Indu-
strie; e le seguenti strade per Gemini: via Caroppo-Monte-
verde, Como, Bari, Croce, Martiri d’Otranto, Paolo I, Diaz-Bot-
ticelli, V. Veneto, Chetta, Cellini, Monacella, II Giugno, Serre, 
G. Torre, P. Veronese. Nella stessa nota del 10 ottobre, la so-
cietà concessionaria ha comunicato che, per assicurare una 
razionale gestione dei cantieri, si sarebbe proceduto per lotti 
di estensione iniziando dalla frazione. 

Rete Idrica e fognante a Lido Marini
Con nota del 3 maggio 2017, l’Autorità Idrica Pugliese ha co-
municato al Comune di Ugento la conclusione, con esito 
favorevole, della conferenza dei servizi indetta il 16 gennaio 
2017, finalizzata ad acquisire i pareri e le autorizzazioni ne-
cessari a definire la redazione del progetto di completamen-
to delle reti idriche e fognanti a servizio della marina di Lido 
Marini e il collettamento delle reti al depuratore di Morciano di 
Leuca. Con la stessa nota, così come stabilito dall’apposita 
determinazione dirigenziale, è stata autorizzata Acquedotto 
Pugliese S.p.A. a proseguire con le attività utili alla realizza-
zione dell’intervento, per il quale sono stati stanziati 17 milioni 
e 200.000 euro. 
All’esito della procedura di verifica e validazione degli elabo-
rati progettuali, l’AQP indirà un bando di gara per affidare la 
redazione della progettazione esecutiva e la realizzazione 
dell’importantissima opera infrastrutturale.

Riuso dei reflui trattati dall’impianto 
di depurazione di Ugento
La Regione Puglia, con nota del 18 aprile 2016, ha invitato i 
Comuni e i Consorzi di Bonifica a presentare manifestazione 
d’interesse preliminare per il finanziamento di interventi rivolti 
all’attivazione e all’esercizio dei sistemi di recupero e riutilizzo 
in agricoltura delle acque reflue urbane depurate.
Il 7 luglio dello stesso anno, presso l’ufficio della Sezione Risorse 
Idriche della Regione, si è svolto un tavolo tecnico-istituzionale 
per esaminare il contenuto della proposta progettuale 
predisposta dal Consorzio di Bonifica “Ugento – Li Foggi”, 
d’intesa con il Comune di Ugento, dal titolo “Infrastrutture per 
il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue depurate e affinate 
dell’impianto di depurazione dell’agglomerato di Ugento”.
All’esito di un’intensa e sinergica collaborazione, il 21 settembre 
2017, si è svolta nuovamente una riunione del tavolo tecnico 
composto da Regione Puglia, Acquedotto Pugliese S.p.A., 
Autorità Idrica Pugliese e Comune di Ugento dove è stata 
approvata la proposta progettuale avanzata dal Consorzio per 
l’ importo complessivo di € 1.536.774,40, dando mandato allo 
stesso ente di attivare le procedure necessarie alla redazione 
della progettazione definitiva e all’acquisizione dei pareri 
tecnici e ambientali previsti dalla legge.
Con delibera n. 1575 del 3 ottobre scorso, la Giunta 
Regionale ha approvato l’intervento in via definitiva, la cui 
realizzazione consentirà, in primo luogo, il riuso in agricoltura 
delle acque reflue provenienti dal locale depuratore gestito 
da AQP e, inoltre, il raggiungimento o mantenimento degli 
obiettivi di qualità per i corpi idrici e per la loro tutela qualitativa 
e quantitativa.

Completati i servizi di urbanizzazione 
nella Zona Industriale
Sono terminati i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria 
nella zona industriale, situata lungo la SS 274 a Ugento. In 
seguito alla chiusura del cantiere, il settore Lavori Pubblici 
dell’Ente ha inoltrato ad Acquedotto Pugliese S.p.A. la richiesta 
di collaudo tecnico-funzionale dei tronchi di rete idrica e 
fognante oltre a quello dell’impianto elevatore di fognatura 
nera a servizio della rete esistente.
In seguito a complesse attività tecnico-operative, l’AQP ha 
collaudato tutti gli impianti realizzati, con due distinti verbali 
redatti, rispettivamente, il 3 e l’8 novembre scorso, determinando 
in tal modo le condizioni per l’assunzione in esercizio e quindi in 
gestione delle opere eseguite.
L’intervento ha richiesto un importo complessivo pari a 
€ 494.405,15, interamente finanziato dalla Regione Puglia, il 
cui progetto esecutivo era stato approvato con delibera n. 320 
del 27 novembre 2012. 
Il completamento delle importanti infrastrutture consentiranno, 
finalmente, alle realtà produttive che hanno sede nella zona 
industriale di inoltrare istanza per procedere all’allaccio alle 
reti realizzate. Inoltre, l’Amministrazione Comunale potrà dare 
seguito all’assegnazione, tramite un bando pubblico, di nuovi 
lotti previa acquisizione alla titolarità pubblica delle aree.



4 Contributo per la pulizia 
dei cigli stradali
Lo scorso 8 agosto, il Presidente della Giunta Re-
gionale ha dato disposizioni a Province e Comu-
ni di effettuare, in via d’urgenza, idonei interventi 
straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti ac-
cumulati sui cigli stradali, soprattutto lungo le stra-
de di percorrenza a vocazione turistica. A tal fine la 
stessa Regione ha stanziato un milione di euro a 
cui era possibile attingere, con modalità a sportello, 
presentando un progetto specifico, premiando la 
tempestività con cui è stata inoltrata la domanda, 
ha riconosciuto al Comune di Ugento, il 10 agosto 
2017, un contributo pari a € 24.600,00, intera-
mente utilizzato allo scopo prefissato.

Riqualificazione
di Piazza Immacolata
L’intervento di riqualificazione di Piazza Immacolata 
è una delle opere inserite nel Programma triennale 
delle Opere Pubbliche 2017/2019, e per la sua 
realizzazione, con delibera di Consiglio Comunale 
n. 23 del 10 aprile 2017 sono stati stanziati € 
10.000,00 nell’annualità 2017 e € 140.000,00 nel 
2018. Il concorso di idee, finalizzato ad accogliere 
un ventaglio di proposte progettuali per la 
riqualificazione spaziale, funzionale e ambientale 
della piazza, aveva premiato il progetto degli 
architetti Flavio De Carlo e Daniela De Tommasi. 
Manifestata la propria disponibilità, così come 
previsto dal bando, i due professionisti hanno 
ricevuto incarico per le successive fasi di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori, coordinamento per la sicurezza, così come 
stabilito dalla determina n. 1234 del 25 agosto 
2017, per un importo pari a € 20.673,08.  Con 
una nota acquisita al protocollo dell’Ente il 14 
novembre scorso, i progettisti incaricati hanno 
richiesto di integrare la progettazione con una 
relazione specialistica a firma di un agronomo per 
preservare e migliorare il patrimonio arboreo 
già esistente sulla piazza. La determina n. 1783 
del 4 dicembre ha affidato, per un importo pari a 
€ 1.500,00, incarico al professionista Francesco 
Tarantino per redigere la relazione agronomica. 
Acquisiti i pareri di rito, il settore competente 
procederà con l’indizione della gara d’appalto.

Realizzato un percorso pedonale in via Mare
Nell’ambito dei lavori di rifacimento del manto stradale di via Mare – i cui lavori sono stati 
affidati alla ditta F.lli Verardo Srl di Acquarica del Capo per un importo complessivo di pro-
getto pari a € 400.000,00 per l’intervento di manutenzione straordinaria delle strade urba-
ne (1° stralcio) – la ditta Antico Mestiere Srl ha avuto incarico di eseguire la rimozione e il 
ricollocamento in opera delle zanelle in basoli di pietra, in più punti disconnesse e pe-
ricolose, esistenti su entrambi i lati della strada nel tratto compreso tra Largo San Nicola 
e via De Gasperi/via Martiri d’Ungheria, intervento propedeutico al rifacimento dell’asfalto. 
Al fine di unificare quest’intervento con i lavori di riqualificazione di Largo San Nicola, da 
poco terminati, si è reso necessario realizzare in quel tratto di strada un percorso pedo-
nale della larghezza di un metro, delimitato da paletti dissuasori in ghisa, in funzione del 
superamento delle barriere architettoniche. Pertanto è stato richiesto al Direttore dei 
Lavori dell’intervento principale, il geometra Eugenio Giuseppe Daniele, di predisporre un 
progetto, per procedere al successivo affidamento a una ditta specializzata. Quantificata la 
spesa in € 21.462,92, la cui copertura rientra nelle somme a disposizione dell’Amministra-
zione per l’ammodernamento delle strade, e implementando l’illuminazione con pozzet-
to e cavo corrugato, il progetto è stato approvato con determina n. 150 del 23 giugno 2017 
e realizzato entro i tempi stabiliti. 

Affidato il servizio di gestione dei parcheggi 
pubblici estivi
Il Settore Polizia Locale, con determina n. 948 dell’11 agosto 2016, aveva predisposto 
l’adozione degli atti propedeutici all’indizione di una gara per l’affidamento del servizio di 
gestione dei parcheggi a pagamento nelle marine di Ugento.
La Stazione Unica Appaltante (SUA), costituita dai Comuni di Nardò e Ugento, il 3 aprile 
2017, ha approvato il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara con i relativi 
allegati. Alla scadenza dei termini, sono state protocollate 5 offerte.
La Commissione giudicatrice, insediatasi il 4 maggio, ha disposto l’esclusione di una so-
cietà campana per aver accertato carenza di legittimazione dell’amministratore unico a 
presentare la domanda di partecipazione. La società in questione, denominata A. M. Par-
king S.r.l., ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce, 
che, con sentenza depositata in cancelleria l’11 luglio, lo ha respinto. 
Preso atto dell’esito del giudizio, il Settore Polizia Locale, con determina n. 1126 del 24 
luglio, ha approvato i verbali di gara elaborati dalla Commissione, aggiudicando in via 
definitiva il servizio di gestione dei parcheggi alla società SIS – Segnaletica Industriale 
Stradale di Corciano (Perugia) per un importo pari a € 147.505,32. Il 7 agosto si è proce-
duto alla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio, avviato concretamente dal 
25 agosto al 15 settembre 2017. Il relativo contratto d’appalto, regolarmente sottoscritto 
dinanzi al Segretario Generale, scadrà al termine della stagione estiva 2019.
Le vicissitudini giudiziarie hanno determinato un inevitabile ritardo nell’attivazione del ser-
vizio per la stagione estiva trascorsa, con conseguente minori entrate per l’Ente, che sono 
state quantificate, per i venti giorni di attività, in circa € 28.000,00.
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Rimozione dei rifiuti lungo il litorale 
e gestione delle biomasse spiaggiate
Al fine di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati e dei mate-
riali spiaggiati sulle coste rientranti nell’area naturale protetta “Litora-
le di Ugento”, il Comune di Ugento ha avanzato la propria candidatura 
per l’erogazione di fondi messi a disposizione dalla Regione Puglia 
tramite apposito bando. 
Il progetto presentato, dell’importo complessivo di € 140.000,00, è ri-
sultato primo in graduatoria (determina della Regione Puglia n. 363 
del 22 novembre 2016). Il contributo riconosciuto ammonta al massimo 
concedibile, quindi a € 100.000,00, mentre con € 40.000,00 vengono 
cofinanziate le attività attingendo da fondi propri di bilancio. Per l’affi-
damento dei lavori, con determina n. 967 del 23 giugno 2016, è stata 
indetta la gara con procedura negoziata, mediante criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa. Al protocollo dell’Ente è giunta una 
sola offerta, da parte dell’ATI costituita dalle imprese Onda Marina, 
Cento18 Ambiente ed Ecoservizi Ambientali, a cui sono stati affidati 
i lavori in via definitiva con determina n. 1095 del 17 luglio 2017, pre-
vedendo l’esecuzione d’urgenza per ovviare a eventuali situazioni di 
pericolo, per l’igiene, la salute e il decoro pubblico. Con determina n. 
1827 dell’11 dicembre scorso, il settore Ambiente del Comune di Ugen-
to ha approvato il primo stato di avanzamento dei lavori, eseguiti fino al 
30 ottobre 2017, e come tali attestati dal direttore dei lavori il geometra 
Enrico Salvati e dal RUP che ha disposto la liquidazione di un acconto 
in favore della ditta esecutrice. 
Per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate lungo la costa, è 
stato approvato un protocollo di intesa, con delibera di Giunta n. 92 del 
12 aprile scorso, da sottoscrivere con gli altri comuni della provincia 
che risultano interessati dal processo. Lo spiaggiamento di residui di 
Posidonia è un fenomeno naturale, indice di un mare sano e in 
equilibrio; la presenza della pianta svolge, infatti, importanti funzioni 
ecologiche non ultimo il contrasto all’erosione costiera. Tuttavia la pre-
senza di biomasse sulla spiaggia è percepito come un problema che 
interferisce con la fruizione dell’ambiente. Il protocollo d’intesa mira a 
condividere l’attuazione di buone prassi in conformità con quanto 
stabilito dalle Linee guida emanate dalla Regione Puglia.  

Aggiudicati in via provvisoria i servizi 
di spazzamento, raccolta e trasporto 
dei rifiuti solidi urbani
L’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 2012, nel defi-
nire i principi in materia di ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani 
e assimilati, prevede la possibilità, in sede di pianificazione regiona-
le, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale per l’erogazione dei 
soli servizi di spazzamento, raccolta e trasporto, denominati Ambiti di 
Raccolta Ottimale (A.R.O.). Con delibera n. 2147 del 23 ottobre 2012, 
la Giunta Regionale ha approvato la proposta di perimetrazione degli 
ambiti prevedendo, tra l’altro, l’A.R.O. Le/10 costituito dai Comuni 
di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano e Ugento.
Il 5 aprile 2013 i Sindaci dei tre Comuni hanno sottoscritto la conven-
zione per la costituzione di un’associazione per favorire, in conformi-
tà a quanto disposto dalla stessa Giunta regionale, l’approvazione 
dell’atto di affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta, e 
trasporto dei rifiuti solidi urbani, contenente le ragioni della forma 
di affidamento prescelta e l’attestazione della sussistenza dei requisiti 
previsti dall’ordinamento europeo.
Nei giorni 14 e 15 dicembre 2015, la società appositamente incaricata, 
ESPER s.r.l. con sede in Torino, ha presentato, in seno a ogni singolo 
Consiglio Comunale, il Piano Industriale strutturato per garantire il 
conseguimento, tra gli altri, dei seguenti obiettivi strategici: limitazio-
ne della crescita dei rifiuti; miglioramento dell’efficacia, efficienza ed 
economicità del servizio di gestione; aumento della trasparenza verso 
l’utenza e riduzione della frammentazione gestionale. L’assemblea dei 
Sindaci ha approvato la relazione indicante le modalità di affidamento 
del servizio e il piano industriale, rispettivamente con delibere n. 1 e 
2 del 14 aprile 2016. Il relativo bando di gara è stato pubblicato il 21 
luglio 2016; alla scadenza dei termini, prevista per il 13 ottobre del-
lo stesso anno, sono pervenute al protocollo dell’Ente 9 offerte. Il 28 
marzo 2017, in seguito a un’apposita procedura di evidenza pubblica, 
una commissione giudicatrice composta dai responsabili degli uffici 
tecnici dei comuni costituenti l’ARO ha completato, tramite sorteggio, 
la procedura finalizzata all’individuazione dei commissari di gara, che 
ha visto selezionare Di Prima Paolo, dottore commercialista, pubbli-
co dipendente, in qualità di Presidente; Velluzzi Giuseppe, ingegnere, 
libero professionista Mastrorillo Salvatore, ingegnere, pubblico dipen-
dente, entrambi in qualità di componenti.
Delle 9 offerte pervenute, ne è stata esclusa una che, di contro, ha 
presentato, presso i giudici amministrativi di ogni ordine e grado, una 
serie di ricorsi che si sono conclusi il 21 novembre 2017 tutti con 
esito favorevole per la stazione appaltante. Nelle more della de-
finizione dei suddetti giudizi, sono sopravvenute le dimissioni di un 
componente della commissione di gara, Giuseppe Velluzzi, sosti-
tuito il 2 gennaio 2018 dal successivo risultante in graduatoria, l’inge-
gnere Micheli Alessandro dipendente di ruolo dell’Agenzia delle Entra-
te presso la Direzione Provinciale di Rieti. Il 5 gennaio 2018 si sono 
concluse le operazioni di gara e l’appalto è stato provvisoriamente 
aggiudicato all’Associazione Temporanea d’Impresa: IGECO Co-
struzioni S.p.A. (capogruppo). Il perfezionamento del contratto vero 
e proprio, e quindi l’avvio del nuovo servizio di gestione, necessita di 
ulteriori adempimenti burocratici e dell’espletamento di due procedure 
di evidenza pubblica, e in particolare: l’individuazione degli impianti 
dove conferire i rifiuti differenziati e la frazione organica, e dei respon-
sabili tecnici chiamati a verificare la perfetta esecuzione dei servizi.



6 Discarica Burgesi: aggiornamento
Come ricordato nell’ultimo numero del presente periodico, sul territorio 
comunale, in località “Burgesi” si trova una discarica per lo smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani, attualmente in fase di post gestione.
Il 9 dicembre 2016, a conclusione delle indagini svolte dalla Procura 
della Repubblica di Lecce per traffico illecito di rifiuti, è stata notificata 
al Comune di Ugento una richiesta di archiviazione del procedimento 
penale n°12592/2016. La Procura, infatti, pur affermando che nel corso 
dell’anno 2000, proprio in quella discarica, sarebbero stati sversati 
illegalmente dei rifiuti speciali, ha accertato l’intervenuta prescrizione 
per i reati individuati. Nel corredo motivazionale del provvedimento, 
si richiamano espressamente i risultati delle analisi effettuate da parte 
del CNR di Bari, dalle quali emerge una possibile contaminazione 
da PCB (policlorobifenili).
In seguito a tale situazione giuridica e di fatto, si sono susseguiti una 
serie di tavoli tecnici alla presenza dei rappresentanti dei Comuni 
di Ugento, Acquarica del Capo, Presicce, di Regione Puglia, 
Arpa, Asl, CNR e, in una prima fase, anche della società Monteco. 
All’esito dei tavoli tecnici, per un verso è stata condivisa la necessità 
di implementare le azioni di monitoraggio della stessa discarica e 
dell’area vasta per poter escludere qualsiasi possibile sversamento 
di inquinanti in falda e l’eventuale possibile passaggio in catena 
alimentare della sostanza cancerogena; per altro verso, con determina 
n. 59 del Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali della 
Regione Puglia, datata 27 aprile 2017, e pubblicata sul n. 57 del 
Burp del 18 maggio, è stata prevista l’implementazione del piano di 
monitoraggio e controllo e disposta la sistemazione di un piezometro 
per il campionamento statico.
Il 6 luglio 2017, parallelamente, gli Enti coinvolti hanno definito il 
contenuto di un piano investigativo costituito da tre moduli, 
finalizzati a favorire: l’investigazione sul corpo della discarica; 
l’investigazione delle matrici ambientali; la valutazione della 
presenza di elementi inquinanti in prodotti agro-zootecnici. I costi 
relativi, è stato verbalizzato, sarebbero stati coperti dai fondi stanziati 
dalla legge 18/2017, articolo 3- ter che prevede, non solo una 
dotazione finanziaria pari a € 1.000.000,00, ma anche finalizzata 
espressamente “per la verifica dello stato di qualità delle matrici 
naturali nella località “Burgesi” del Comune di Ugento”. L’accredito 
della somma era ovviamente subordinata alla presentazione del 
piano di investigazione al Ministero dell’Ambiente da parte della 
Regione Puglia.
Paradossalmente, il 18 aprile 2017, la Giunta regionale ha approvato 
la delibera n. 567 (pubblicata sul Burp del 23 maggio) recante: 
“Presa d’atto del Piano Operativo di monitoraggio e controllo della 
contaminazione ambientale nell’ecosistema degli invasi del Locone e 
del Pertusillo” e, successivamente, ha adottato la delibera n. 1320 del 
2 agosto 2017, che riporta modifiche a aggiornamenti, con le quali ha 
avviato un’indagine sull’invaso del Locone e del Pertusillo, siti a ridosso 
tra la Puglia e la Basilicata, prevedendo in questo modo l’utilizzazione 
delle risorse di cui al fondo ex legge 18/2017.
Gli atti regionali citati, infatti, pur dando esattamente conto che la 
legge aveva stanziato un fondo per interventi di verifica ambientale 
in località “Burgesi”, in maniera del tutto contraddittoria hanno 
disposto che quello stanziamento finanziario venisse impiegato per 
eseguire gli studi di controllo sulla qualità delle acque degli invasi del 
Locone. Contestualmente, inoltre, sono stati approvati sia la relazione 

Quantitativi dei rifiuti provenienti 
dalle bonifiche sul territorio
Nell’arco dell’anno 2017, dalle varie bonifiche operate sul territorio, 
a carico del Comune e coordinate dal Nucleo di Polizia Rurale 
Ambientale, sono state raccolte più di 73 tonnellate di rifiuti, dettagliati 
per materiali nella tabella qui di seguito. Si tratta di rifiuti abbandonati 
illegalmente, in luoghi pubblici e all’aperto, senza nessun rispetto delle 
leggi e dell’ambiente. Si ricorda che il ritiro dei materiali ingombranti può 
essere prenotato gratuitamente e a domicilio sul sito www.gialplast.it 
o al numero verde 800 410 472, oltre alla possibilità di conferire i rifiuti 
presso i centri di raccolta differenziata, secondo gli orari di apertura.

TIPOLOGIA QUANTITÀ IN KG 
Amianto 1.540
Ferro 13.330
Materiali isolanti 6.720
Inerti 10.490
Ingombranti e RAEE 12.600
Imballaggi misti 7.685
Pneumatici 2.000
Vernici 30
Tessili 30
Sfalci di potatura 4.000
Plastica 2.810
Vetro 3.800
Rifiuti 3.600
Bordo strade 4.800
TOTALE 73.435

tecnica, sia lo schema idraulico inerente il Pertusillo. Dinanzi a tali 
palesi violazioni del dettato legislativo, e risultati vani tutti i tentativi 
di far revocare i provvedimenti regionali in questione, il 19 settembre 
scorso, il Comune di Ugento ha presentato ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica chiedendo l’annullamento, 
previa sospensione, di tali atti in quanto potenzialmente idonei a 
distrarre i fondi destinati per le ricerche e i monitoraggi sulla discarica 
“Burgesi”, per finalità e ambiti territoriali completamente estranei 
a quelli legislativamente individuati. Il ricorso ha indotto il Ministero 
dell’Ambiente a non erogare le somme alla Regione Puglia ma a 
limitarsi a impegnarle sull’apposito capitolo, in attesa che venga 
definito l’esito del contenzioso giudiziario.
Dal canto suo, il 19 luglio 2017, la società Monteco ha presentato 
ricorso al TAR di Lecce con il quale ha chiesto l’annullamento 
della determina n. 59 del 27 aprile 2017, prima citata, con la quale 
la Sezione competente della Regione Puglia ha approvato il riesame 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata il 14 maggio 2016, e 
ha previsto l’implementazione del monitoraggio in autocontrollo e della 
frequenza dei controlli da parte di Arpa. Monteco ritiene l’atto regionale 
carente della stima dei costi e, soprattutto, dell’indicazione del soggetto 
chiamato a sostenerli. Anche in questo caso il Comune di Ugento, 
contestando la strumentalità dell’iniziativa giudiziaria intrapresa dal 
gestore della discarica, si è costituito in giudizio a sostegno del 
provvedimento regionale. Nelle more della definizione di entrambi 
i giudizi, Arpa e Asl stanno conducendo importanti attività di 
monitoraggio i cui esiti vengono pubblicati costantemente sul sito 
istituzionale dell’Ente alla voce “Informazioni ambientali”. 



7Un centro di raccolta rifiuti 
differenziati nella frazione di Gemini
Con delibera n. 210 del 27 settembre 2017, rettificata il 1° dicembre, 
la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo denominato 
“Centro Comunale di Raccolta Rifiuti differenziati” da realizzare nella 
frazione di Gemini per un importo complessivo pari a € 300.000,00. Il 
progetto è stato candidato a finanziamento in seguito alla pubblicazione 
di un bando promosso dalla Regione Puglia, la quale, con nota del 18 
gennaio 2018 ha comunicato l’accoglimento dell’istanza proposta dal 
Comune di Ugento, riconoscendo all’Ente un contributo di € 298.000,00 
a carico dei fondi FESR e € 2.000,00 da integrare quale quota di cofi-
nanziamento comunale.
Con la futura costruzione di questo nuovo impianto, Ugento sarà una 
delle poche realtà pugliesi dove esisteranno ben quattro centri comu-
nali di raccolta rifiuti e un impianto di autocompostaggio collettivo, tutti 
realizzati con fondi regionali. Quelli già in funzione sono i seguenti: il 
Centro Comunale di raccolta rifiuti differenziati situato a Ugento 
lungo la strada provinciale per Taurisano, realizzato grazie a un contri-
buto a fondo perduto di € 551,468,98; il Centro Comunale di raccolta 
rifiuti differenziati ubicato a Torre San Giovanni e realizzato grazie a 
un contributo a fondo perduto pari a complessivi € 250.000,00; il Centro 
Comunale di autocompostaggio collettivo realizzato nella frazione di 
Torre San Giovanni, anche in questo caso, grazie a un contributo a fon-
do perduto di € 233,743,20 e che sarà attivato nelle prossime settimane 
consentendo il trattamento, nei mesi invernali, di circa 130 tonnellate 
di rifiuti organici.

Finanziato il Centro per il Riuso
L’Amministrazione Comunale ha favorito l’elaborazione di un progetto 
finalizzato a realizzare, a Ugento, un vero e proprio Centro del Riuso. 
L’iniziativa progettuale ha l’obiettivo di contrastare e superare la cultura 
dell’“usa e getta”, e in tal modo sostenere la diffusione di una cultura del 
riuso dei beni, basata sui principi di tutela ambientale e di solidarietà 
sociale. Si propone, inoltre, di promuovere il reimpiego e il riutilizzo di 
beni usati, prolungandone il ciclo di vita, in modo da ridurre la quantità 
di rifiuti da avviare a trattamento e/o smaltimento; al tempo stesso faci-
literà il sostegno delle fasce sensibili della popolazione, come i cittadini 
meno abbienti, consentendo una possibile acquisizione, a titolo gratu-
ito, di beni di consumo usati ma funzionanti e in condizioni di essere 
efficacemente utilizzati per gli scopi e le finalità originarie. Rispondendo 
a un avviso pubblico emesso dal Commissario ad Acta dell’Agenzia Ter-
ritoriale della Regione Puglia l’8 agosto 2017, il Comune di Ugento, ha 
formalizzato la richiesta di finanziamento.
Con decreto n. 91 del 24 novembre scorso, lo stesso Commissario 
ha riconosciuto alla nostra città un contributo pari a € 166.670,36, 
e ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la realizzazione 
dell’importante struttura.

Denegata la costruzione di
un impianto per rifiuti speciali da
realizzare in località “Casino Arto”
La Società UgentoCava Grandi Lavori di Acquarica del Capo, con 
istanza del 21 dicembre 2016, ha richiesto alla Provincia di Lecce 
la verifica di assoggettabilità a VIA (Verifica Impatto Ambientale) per 
un progetto di impianto di selezione, recupero e messa in riserva 
di rifiuti speciali da realizzare a Gemini e precisamente in località 
“Casino Arto”. Il 23 marzo scorso l’Ufficio Provinciale competente ha 
avviato il procedimento, attraverso l’indizione di una conferenza di 
servizi in forma semplificata e con modalità asincrona. Numerose 
osservazioni contrarie al progetto sono giunte da parte di diversi 
cittadini attraverso petizioni popolari, ma anche dall’Associazione 
Pro Loco Beach Gemini, dall’Associazione Culturale Gemini, dal 
Consorzio Pro Loco del Capo di Leuca, dall’Associazione di quartiere 
“Attivamente”. Il Sindaco, la Presidente del Consiglio Comunale, 
gli Assessori e i Consiglieri Comunali di maggioranza, hanno 
manifestato ferma contrarietà a tale iniziativa imprenditoriale, 
facendo proprie le osservazioni predisposte dai tecnici incaricati, i 
professionisti Silvia Ciurlia e Simone Zecca, i quali hanno evidenziato 
come l’intervento proposto si poneva in contrasto con le norme del 
Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, il Piano Regionale 
dei Rifiuti Speciali, la legge istitutiva del Parco Naturale 
regionale “Litorale di Ugento” e quella in materia di tutela dei 
beni ambientali e culturali. Le stesse criticità sono state partecipate 
anche da ARPA Puglia e dal Dipartimento di Prevenzione 
dell’ASL Lecce. In ragione di tali eccezioni, la Provincia di Lecce, 
il 6 luglio 2017, ha preavvisato la società UgentoCava Grandi Lavori 
dell’intenzione di adottare un provvedimento con esito negativo della 
verifica di assoggettabilità a VIA. Il 14 luglio, la società UgentoCava 
ha formulato e indirizzato alla Provincia osservazioni al preavviso 
di diniego, che a sua volta le ha trasmettesse, il 1 agosto, a tutti i 
soggetti convocati a suo tempo alla conferenza dei servizi, chiedendo 
a ognuno di far conoscere le proprie valutazioni sui rilievi riportati. Lo 
scorso 10 novembre, il Comune di Ugento ha replicato nuovamente 
alle osservazioni formulate dalla proponente e in particolare 
lo “scontro” con quest’ultima verteva anche sulla tipizzazione 
urbanistica della zona interessata alla realizzazione dell’impianto. 
Il 14 novembre, il Servizio Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente 
della Provincia di Lecce ha emesso la determina n. 484, con la 
quale, ritenendo condivisibili le tesi sostenute dal Comune 
di Ugento, ha denegato l’istanza della Società UgentoCava. 
Questa estenuante contrapposizione è destinata a proseguire nelle 
aule di giustizia atteso che, con ricorso notificato a Provincia e 
Comune l’11 gennaio scorso, la citata società, previo accoglimento 
dell’annessa istanza cautelare, ha chiesto al TAR – sezione di Lecce 
– l’annullamento dell’ultima richiamata determina provinciale n°484. 
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il nostro impegno per il futuro



8 Pubblicato il bando per la gestione
della masseria e area agricola 
“Renato Cocola”
Nell’ambito delle iniziative di sviluppo dei territori e della promozione dell’im-
prenditorialità turistica, nel mese di dicembre 2015, è stato firmato un protocol-
lo d’intesa tra il Ministero del Turismo, delle Infrastrutture, Anas e Agenzia 
del Demanio per la valorizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo iti-
nerari storico-religiosi e ciclopedonali. L’accordo punta a favorire lo slow travel, 
la scoperta di territori e destinazioni minori attraverso circuiti lenti e mobilità 
dolce. Il progetto, denominato “Cammini e percorsi”, si propone di valorizzare 
non solo i beni immobili dello Stato, ma anche quelli altri Enti pubblici situati 
lungo itinerari storico-religiosi e ciclopedonali.
Con due distinte note, del 31 gennaio e del 9 marzo 2017, il Comune di Ugento 
ha manifestato l’interesse a partecipare al progetto attraverso la candidatura 
della masseria e dell’area agricola circostante, acquisita in donazione il 29 
dicembre 2012, destinata a Parco agrario e dedicata al compianto avvocato 
Renato Cocola.
Con delibera n. 266 del 1 dicembre 2017, la Giunta comunale ha approvato for-
male atto di indirizzo affinché, il complesso rurale in argomento venga affidato 
in gestione, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale, previa predisposizione di un 
bando. Il 29 dicembre 2017, il nuovo Settore Gestione del Patrimonio e 
Manutenzione del Comune di Ugento ha pubblicato il bando di gara con i 
relativi allegati, consultabili anche sul portale istituzionale dell’Ente, individuan-
do il 16 aprile 2018 quale termine ultimo per la presentazione delle proposte 
da parte degli interessati. 

Finanziato il progetto 
per la Community Library 
Con il verbale n. 34 del 15 dicembre 2017, la Regione Puglia – 
Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione 
del Territorio ha formalizzato l’ammissione a finanziamento 
del progetto di recupero e riorganizzazione della Biblioteca di 
Palazzo Rovito per un importo pari a € 1.460.000,00. 
Il Comune di Ugento, infatti, ha partecipato all’avviso pubblico 
regionale “Community Library, Biblioteca di Comunità: 
essenza di territorio, comprensione nel segno del libro e della 
conoscenza” finalizzato a sostenere le biblioteche di Enti locali, 
scolastiche e di Università, con una dotazione complessiva di 
20 milioni di euro a valere sulle risorse POR 2014/2020. 
Il progetto esecutivo, approvato con delibera di Giunta n. 
245 dell’8 novembre 2017, è stato redatto dallo Studio di 
Consulenza Archeologica in qualità di soggetto gestore 
del Sistema Museale. La proposta progettuale consentirà 
di recuperare e riorganizzare la Biblioteca e l’Archivio 
Storico comunali esistenti all’interno di Palazzo Rovito, che 
a sua volta necessita di interventi di recupero e di restauro. 
L’adozione di un modello di gestione sostenibile e l’offerta di 
servizi innovativi per la promozione della lettura e della cultura, 
oltre a costituire un presidio di partecipazione e coesione 
culturale della comunità, sono finalizzati alla piena fruizione 
del patrimonio storico artistico, librario e archivistico della città.

Un accordo per il recupero 
e la valorizzazione della 
chiesetta di San Lorenzo
Una convenzione tra il Comune di Ugento e la parrocchia 
“Maria SS. Assunta in Cielo” impegna le due parti a sviluppare, 
congiuntamente, azioni finalizzate a favorire recupero, 
conservazione e valorizzazione della Chiesa di San Lorenzo. 
Il bene, di proprietà della parrocchia, si trova in via della Luce, in 
uno stato precario e di abbandono. L’intervento di recupero, 
troppo oneroso per la proprietà, potrebbe essere invece reso 
possibile grazie al reperimento di finanziamenti regionali, 
nazionali o comunitari, a cui anche il Comune potrebbe avere 
accesso atteso che, il Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. 
stimola gli Enti locali a rendersi parte diligente nell’assicurare 
le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica 
del patrimonio culturale, anche se di proprietà di terzi.
L’articolo 1 della citata convenzione, approvata con delibera di 
Giunta n. 94 del 12 aprile 2017, ha impegnato le parti, in primo 
luogo, a promuovere l’elaborazione di un apposito progetto 
che, nel caso specifico, la parrocchia ha commissionato 
all’architetto Antonio Lecci il quale, proprio nei giorni scorsi, ha 
consegnato le relazioni e le tavole relative.
Non appena saranno acquisiti i pareri della Soprintendenza di 
Settore e, data la destinazione dell’edificio al culto pubblico, 
anche dalla Curia Vescovile per il tramite dell’Ufficio Beni 
Culturali e Arte Sacra, il Comune di Ugento ne approverà 
formalmente il contenuto candidando il progetto, 
sempre congiuntamente alla parrocchia, alla prima linea di 
finanziamento utile.
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degli Info Point Turistici
In seguito alla pubblicazione da parte dell’Agenzia Regionale 
PugliaPromozione dell’avviso recante “Interventi a sostegno della 
qualificazione e del potenziamento del servizio di Informazione degli 
Info Point Turistici dei Comuni che aderivano alla rete regionale”, la 
Giunta Comunale ha candidato due distinti progetti, con delibere n. 173 
e n. 216 rispettivamente del 3 agosto e del 4 ottobre 2017, finalizzati 
all’implementazione delle attività sia dell’Ufficio Informazioni Turistiche 
di Torre Mozza sia di quello in funzione a Ugento. Sono state accolte 
entrambe le istanze, con un riconoscimento pari a € 12.950,72 
per lo I.A.T. di Torre Mozza e € 9.999,80 per quello di Ugento. 
Le somme, trasferite alle Pro Loco “Beach Gemini - Torre Mozza” e 
“Ugento e Marine”, in qualità di soggetti gestori degli sportelli sulla 
base di un’apposita convenzione, hanno garantito il prolungamento 
degli orari di apertura, l’introduzione di figure professionali con 
competenze specifiche e l’adozione di badge e divise dal layout 
coordinato. Le risorse hanno implementato, inoltre, le dotazioni 
tecnologiche connesse alla comunicazione on-line e alla gestione 
delle attività di social media marketing e social customer service, e 
hanno favorito la realizzazione di animazione on-site (ambientate nei 
locali stessi degli Info Point Turistici o negli spazi immediatamente 
attigui). Hanno consentito infine il rilevamento informatizzato dei dati 
sull’affluenza e sull’indice di gradimento. 

Donato al Comune un immobile 
per l’insediamento di un polo 
sanitario di medicina di gruppo 
La locale Associazione di medicina di gruppo – con nota del 4 giugno 
2013, a firma della dottoressa Anna Pompea Citignola, in qualità di 
referente, e costituita dai dottori Vincenzo Spennato, Rocco Manfreda, 
Marcantonio Scarpello e Luigi Toma – ha presentato istanza al Comune 
di Ugento per la concessione di un immobile pubblico da adibire 
all’insediamento di un’Unità Territoriale di Cure Primarie (UCP). A 
tale scopo, il 18 giugno 2014, il Sindaco ha chiesto alla signora Franca 
Chierici, vedova dell’avvocato Renato Cocola, la propria disponibilità 
a donare l’immobile di proprietà situato in via Salvatore Congedi. La 
signora Chierici, esprimendo piena condivisione della proposta, ha 
manifestato la disponibilità a donare il bene, formalizzandone riscontro 
con nota acquisita al protocollo dell’ente il 1° luglio 2014. Il Consiglio 
Comunale, con delibera n. 9 del 26 febbraio 2016, ha accettato la 
donazione dell’immobile disponendo che nel successivo atto pubblico 
si sarebbero dovuti recepire integralmente gli oneri chiesti dalla 
donante, e cioè: destinare l’immobile all’insediamento di una Unità 
Territoriale di Cure Primarie (UCP); intitolare la struttura sanitaria 
all’avvocato “Renato Cocola”, collocando in punto visibile della 
struttura un’iscrizione marmorea, affinché il suo nome possa rimanere 
sempre unito alla Città di Ugento; collocare, sempre in un luogo adatto 
dell’edificio, un’altra iscrizione marmorea con il giuramento di Ippocrate.
Il 21 dicembre scorso, alla presenza del notaio Federica Filoni, è stato 
perfezionato il rogito. 
La medicina di gruppo prevede che i medici associati svolgano la 
propria attività in ambulatori collocati in una stessa sede, con una 
presenza di almeno tre ore al mattino e tre al pomeriggio, dal lunedì al 
venerdì, garantendo ai pazienti risposte qualificate e tempestive anche 

Tutela della biodiversità terrestre 
e marina: finanziato il progetto
per il bacino Ulmo
Con determina n. 293 del 15 novembre 2017, il Dirigente regionale 
della sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio ha approvato in 
via definitiva l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase 
negoziale, che hanno per oggetto iniziative volte alla tutela della 
biodiversità terrestre e marina.
Tra queste risulta anche quella avanzata dal Comune di Ugento, che 
propone “Interventi di conservazione e tutela degli ambienti umidi e 
delle dune nel Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” e nel 
Parco del Litorale Tarantino Orientale di Manduria”.
Il 15 dicembre scorso, presso l’ufficio regionale, si è svolto un 
tavolo tecnico che ha condiviso il recepimento di lievi modifiche e 
l’approvazione del progetto, considerato definitivamente meritevole 
di accoglimento e come tale ammesso a finanziamento per 
l’importo complessivo di € 700.000,00.
La proposta progettuale mira a rinaturalizzare le sponde cementate 
del bacino Ulmo del Consorzio di Bonifica “Ugento-Li Foggi” attraverso 
tecniche di ingegneria naturalistica che prevedono la ripiantumazione 
di vegetazione ripariale autoctona, e inoltre di realizzare azioni di 
tutela e di implementazione della biodiversità nella Salina di Torre 
Colimena (Manduria). Gli interventi avranno un forte impatto sulla 
biodiversità e sui servizi eco-sistemici dell’area, implementando il 
valore ecologico dei sistemi costieri delle due aree protette.

quando il proprio medico di famiglia non è disponibile. È prevista, 
inoltre, un’attività specialistica integrata oltre all’attivazione di nuovi 
ambulatori per la gestione di patologie croniche, d’intesa con il distretto 
sanitario competente. Prossimamente, in accordo con i medici 
interessati, verranno attivate le procedure per l’elaborazione di un 
progetto per lo stanziamento in bilancio delle relative somme, utili alla 
concreta realizzazione dell’importante opera.
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Lunedì 18 dicembre 2017, alle ore 18 e 15 
circa, l’autovettura Fiat Sedici assegnata al 
Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugen-
to” veniva danneggiata da sei colpi d’arma da 
fuoco sparati da ignoti.
Le circostanze in cui è avvenuto il fatto indu-
cono a ritenere che si sia trattato di un gesto 
indirizzato direttamente al Sindaco che, per lo 
svolgimento delle proprie funzioni, spesso uti-
lizza il veicolo in questione.
Davanti a un episodio così grave e intolle-
rabile la reazione deve essere di assoluta 
fermezza nel respingere con sdegno il vile 
gesto, garantendo quella solidità istituziona-
le che consenta di andare avanti, nell’azione 
amministrativa, senza permettere a nessuno 
di condizionare l’operato dell’Amministra-
zione Comunale.
Nella tornata elettorale del 5 giugno 2016, la 
stragrande maggioranza dei cittadini ha inte-
so, con il proprio voto, esprimere apprezza-
mento per l’operato dei cinque anni prece-
denti a guida Massimo Lecci e premiare un 
programma ambizioso da realizzare in questo 
mandato. 
Pur con tutte le intrinseche difficoltà, gli atti 
amministrativi sin qui approvati risultano esse-
re coerenti con gli impegni presi con gli elettori 
e come tali conformi alle 17 missioni ribadite 
nelle linee generali di governo locale presen-
tate in Consiglio Comunale il 21.06.2016.
Tante sono infatti le procedure in corso di 
svolgimento che, con pazienza e dedizione, 
stiamo portando a termine e molte altre si 
stanno avviando attraverso la predisposizione 
di importantissimi progetti da candidare a ogni 
possibile utile linea di finanziamento regiona-
le, nazionale o comunitaria.     
Gli obiettivi perseguiti e da perseguire con te-
nacia mirano a:
- Migliorare la funzionalità della macchina 
amministrativa attraverso nuove assunzioni, 
la continua formazione del personale e la rior-
ganizzazione interna dei settori;
- Garantire il diritto allo studio con lo stan-
ziamento di sempre più ingenti risorse fina-
lizzate a venire incontro alle esigenze degli 
alunni e delle rispettive famiglie cercando di 
non aumentare le tariffe dei servizi a domanda 
individuale e le tasse in genere;
- Erogare, con sempre maggiore profes-

sionalità, la funzionalità dell’Ufficio del 
Giudice di Pace che, con le recenti riforme 
sopravvenute, ha visto aumentare di molto le 
proprie competenze in materia di diritto penale 
e civile, rappresentando sempre e comunque 
un presidio importante di legalità;
- Proseguire con i lavori di recupero e re-
stauro dei beni culturali, quali il Castello, la 
Chiesa di Santa Filomena (già aula consiliare) 
e il Parco Archeologico Urbano sito in via Tas-
so. Importantissimo, altresì, il finanziamento 
di circa € 1.400.000,00 concesso di recente 
dalla Regione al Comune di Ugento  per la ri-
funzionalizzazione di Palazzo Rovito;
- Assicurare importanti risorse e attività 
per le fasce di popolazione più bisognose. 
Con un’intensa azione sinergica, l’Amministra-
zione comunale è impegnata, anche attraver-
so l’applicazione di un nuovo regolamento, ad 
aiutare i cittadini in difficoltà attraverso piani di 
assistenza individuali. Esclusi i casi connessi 
a precarie condizioni di salute, molte richieste 
di sostegno economico vengono avanzate per 
mancanza di reddito da occupazione. Anche 
per questo lo Sportello Lavoro, attivato di re-
cente, sta producendo il massimo sforzo per 
coordinare e mettere in rete i vari centri di for-
mazione professionale, curare progetti indivi-
duali di investimento cercando di cogliere le 
opportunità messe a disposizione nell’ambito 
delle politiche attive per il lavoro promosse dal 
governo centrale e regionale;       
- Promuovere storici investimenti infra-
strutturali serventi: la realizzazione delle reti 
idriche e fognanti nelle marine, nella zona in-
dustriale e altre aree del territorio; l’estensio-
ne della rete gas metano negli agglomerati di 
Ugento e Gemini con la ferma volontà di pro-
grammare l’estensione del prezioso servizio 
anche nella frazione di Torre San Giovanni 
e nelle marine di Torre Mozza e Lido Marini. 
Per quest’ultime località sono stati in parte ap-
provati e in parte sono in corso di redazione, 
progetti di riqualificazione dei litorali, di realiz-
zazione di importanti aree a parcheggio e reti 
stradali utili a risolvere, in gran parte, i cronici 
problemi di traffico veicolare;
- Continuare a sostenere l’attività ago-
nistica e lo sport in genere attraverso la 
salvaguardia degli standard di sicurezza e 
funzionalità dell’impiantistica sportiva, anche 

attraverso un’innovativa e più responsabile 
disciplina d’uso degli stessi da parte delle va-
rie associazioni e scolaresche, evidenziando 
come tutte le utenze idriche, elettriche e in 
parte manutentive vengono sostenute inte-
gralmente dall’Amministrazione Comunale 
proprio con il precipuo intento di favorire la 
promozione dello sport da intendersi anche 
quale incisivo antidoto contro ogni forma di 
devianza, soprattutto giovanile. E per i giova-
ni abbiamo pensato di attivare una apposita 
carta in distribuzione già da alcuni giorni; 
- Approvare i vari piani urbanistici di cui i 
tecnici progettisti hanno depositato di recente 
o depositeranno a breve gli elaborati. In parti-
colare, nei prossimi mesi, saremo impegnati 
a varare: il piano delle coste, il piano territo-
riale del parco, il piano del colore, il piano del 
verde, il piano di abbattimento delle barriere 
architettoniche, il piano regolatore del porto, 
l’adeguamento del vigente piano regolatore al 
PPTR e il piano urbanistico generale;   
- Dare attuazione al piano della mobilità 
sostenibile, approvato di recente dalla Giun-
ta e che potrà essere gradualmente applicato 
attraverso la realizzazione di opere o attività, 
attingendo da specifici canali di finanziamento 
regionali già sollecitati nei mesi scorsi;
- Investire sulla riqualificazione energetica 
degli immobili comunali e in primo luogo 
quelli scolastici. Anche in questo caso sono 
stati commissionati, approvati e candidati tre 
progetti afferenti la scuola media di Gemini, 
la scuola materna “Agazzi”, parte della scuola 
elementare “Aldo Moro” e della sede Munici-
pale. Anche per l’edificio di piazza Immacolata 
si è al lavoro per redigere un apposito progetto 
in tal senso.
Tante iniziative saranno state sicuramente 
menzionate in questo supporto e di altre ve ne 
renderemo conto in futuro.
Consentitemi, quindi, di ringraziare il Sindaco, il 
Presidente del Consiglio Comunale, gli Asses-
sori e ogni singolo Consigliere Comunale iscrit-
to a questo gruppo consiliare che, con lealtà ed 
abnegazione, stanno contribuendo a scrivere 
una bella pagina di storia amministrativa locale.    

Il capogruppo     
Vittorio Zecca

Cittadini Protagonisti
Consiglieri: Sabrina Maria Cino, Valentino Colitti, Pamela Assunta Maruccia, Vincenzo Ozza, Vittorio Zecca 
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Come di consueto, prima di passare a trat-
tare alcuni dei temi a noi più cari che hanno 
riguardato il 2017, l’occasione dell’uscita del 
periodico “Ausentum” in periodo post-festivo 
ci è gradita per porgere i nostri migliori auguri 
di Buon Anno a tutta la popolazione ugentina.
L’anno che si è appena concluso ha avuto ini-
zio con un Consiglio Comunale monotemati-
co, richiesto da questo gruppo consiliare, sulla 
questione “Burgesi”, alla luce del fatto che, 
nonostante i dati allarmanti pubblicati dalla 
stampa alla fine del 2015, nessuna azione di 
carattere informativo in favore della popolazio-
ne era stata avanzata dall’amministrazione.
Secondo la relazione tecnica del Dott. Masco-
lo del CNR di Bari, infatti, la quantità di veleni 
presenti nella discarica era «largamente supe-
riore» rispetto ai livelli massimi consentiti. Ma 
non solo: nei pozzi “spia” era stata accertata 
anche la presenza di vari composti, appar-
tenenti alla classe dei policlorobifenili (Pcb), 
derivati dalla degradazione dei primi veleni 
smaltiti illegalmente in quella discarica.
Il 24 gennaio 2017, dunque, presso la scuola 
media di Gemini, si è tenuto il Consiglio Co-
munale richiesto. Ancora oggi ci spiace che, 
per motivi mai compresi appieno, i cittadini 
di Ugento e Gemini, che più da vicino vivono 
le conseguenze della discarica, non abbiano 
potuto far sentire la loro voce a questa Am-
ministrazione, dato che la nostra specifica ri-
chiesta di un Consiglio Comunale aperto non 
fu accolta.
Chiedemmo, in quella data, la costituzione di 
una Commissione Speciale che si occupas-
se da vicino e con propri mezzi della vicenda 
Burgesi; una Commissione che potesse dotar-
si di esperti della materia, condurre analisi e 
mantenere alti l’attenzione e il livello di infor-
mazione su un problema che ormai da troppi 
anni affligge tutti noi. Soprattutto alla luce del 
fatto che, come la relazione tecnica del Dottor 
Mascolo evidenziava, le modalità di campio-
namento utilizzate per la rilevazione del Pcb 
non erano quelle previste dai protocolli.
Purtroppo non andò come auspicavamo: la 
nostra proposta fu bocciata, in quanto il no-
stro Regolamento Comunale prevede la Terza 
Commissione Consiliare, all’interno della qua-

le viene trattato anche il settore Ambiente. In 
quell’occasione ci fu ribadito che, sullo stesso 
regolamento, tra le funzioni delle Commissioni 
Consiliari, si legge “Di svolgere a richiesta del 
Sindaco, del Presidente del Consiglio Comu-
nale, se nominato, ovvero di propria iniziativa, 
indagini conoscitive intese ad acquisire noti-
zie, informazioni e documenti in ordine agli 
argomenti di rispettiva competenza e di pre-
sentare relazione al Consiglio sull’esito delle 
stesse”.
In seguito a quel Consiglio Comunale, la Terza 
Commissione si riunì il 16 febbraio 2017, con il 
proposito che venisse nuovamente convocata 
per incontrare l’Ing. Antonello Antonicelli, no-
minato dal Comune.
Da allora, nonostante le ripetute sollecitazio-
ni in Consiglio Comunale all’Amministrazione 
e al Presidente della Terza Commissione, ad 
oggi il tema “Burgesi” e della sua bonifica non 
è stato più trattato.
Auspichiamo, pertanto, che il 2018 possa es-
sere diverso.

Un altro tema che da tempo sottoponiamo a 
questa Amministrazione, ma per il quale non 
abbiamo mai ricevuto risposta riguarda i Beni 
Museali di Ugento.
Il 17 giugno 2011, infatti, il Comune di Ugento 
ha affidato in concessione alla ditta “Studio di 
Consulenza Archeologica” il Nuovo Museo di 
Archeologia, la Cripta del Crocefisso, la Chie-
sa della Madonna di Costantinopoli, il Castello 
e Palazzo Rovito, al cui interno sono ubicate 
la Biblioteca Comunale, la Bibliomediateca e 
l’Archivio Storico, alle seguenti condizioni:
* Durata del contratto: 4 anni (dal 17 giugno 
2011 al 16 giugno 2015);
* Canone di affitto annuale di €. 12.000/00;
* Spese per consumi elettrici, acqua, riscalda-
mento, telefono e manutenzione ordinaria a 
carico del concessionario (ovvero il sopracita-
to Studio di Consulenza Archeologica).
Ad oggi abbiamo certezza che lo Studio di 
Consulenza Archeologica:
* non ha mai pagato al Comune il canone di 
affitto di €.12.000/00 annui;
* non ha mai pagato luce, acqua, gas, telefo-
no, in quanto pagati dal Comune (cioè noi!)
* non si è mai occupato della manutenzione 
ordinaria: anche in questo caso ci ha pensato 

il Comune (sempre noi!)
Contrariamente a quanto ci si aspetterebbe, 
alla scadenza della concessione (16 giugno 
2015, ben due anno e mezzo fa!), i Beni Mu-
seali non sono tornati nella disponibilità del 
comune e, ad oggi, non c’è alcun atto di 
proroga o bando per nuovo affidamento. 
Inoltre, ci si chiede come mai il Comune non 
ha proceduto al recupero dei canoni annuali 
di concessione e delle altre spese corrisposte 
come fa per qualsiasi altro utente moroso.
Ci auguriamo che il 2018 possa essere un 
anno diverso da quello passato…

La città che vogliamo
Consiglieri: Mario Paiano, Laura De Nuzzo, Valeria Carlucci, Carlo Scarcia, Gianfranco Coppola

QUESTIONI IRRISOLTE 
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per un dormitorio e un servizio mensa
Tra le priorità dell’organizzazione che fa capo alle Nazioni Unite per 
l’assistenza e la riabilitazione ci sono l’accoglienza e la tutela dei cittadini 
in condizioni di marginalità, ai quali è rivolta la proposta progettuale 
dell’Ente che ha ottenuto finanziamento

Il 19 luglio 2017, la Giunta Comunale ha approvato, con delibera n. 165, 
un progetto denominato “C’è posto per te” candidandolo a una linea di 
finanziamento attivata dal Ministero dell’Interno.In particolare,con direttiva 
del 14 aprile 2017, il dipartimento competente aveva determinato, per 
l’anno 2017, gli obiettivi generali e i programmi prioritari per la gestione 
del fondo denominato “Lire U.N.R.R.A” e i criteri per l’assegnazione dei 
proventi derivanti dalla vendita, affitto o altro trasferimento dei rifornimenti 
e dei servizi concessi dalla stessa U.N.R.R.A che, istituita nel 1947, è 
un’organizzazione internazionale delle Nazioni Unite per l’assistenza e 
la riabilitazione. Tra i programmi citati, è stato disposto che avessero 
carattere prioritario i progetti socio-assistenziali riservati ai cittadini in 
condizioni di marginalità sociale e in stato di bisogno, diretti a fornire 
servizi di accoglienza abitativa, di assistenza ai senza fissa dimora, 
di distribuzione di alimenti. Pertanto, l’Amministrazione Comunale ha 
predisposto un progetto finalizzato ad allestire un nuovo dormitorio e 
un servizio mensa, in un immobile di proprietà comunale situato sulla 
strada provinciale per Acquarica del Capo. Quali partner dell’iniziativa 
sono stati individuati l’Istituto Alberghiero e il Consorzio degli operatori 
turistici. Quest’ultimo, in particolare, s arà chiamato a coordinare tutte le 
strutture ricettive aderenti affinché garantiscano la donazione di generi 
alimentari, così come previsto dalla recente legge n°166 del 2016, 
che disciplina le modalità grazie alle quali conseguire l’ambito e nobile 
risultato di contenere, almeno per i mesi estivi, gli sprechi alimentari.
Il Capo del Dipartimento Libertà Civili del Ministero dell’Interno, con 
decreto n. 105 del 28 novembre, ha accolto la domanda di contributo 
presentata dal Comune di Ugento, riconoscendo un contributo pari a 
€ 130.660,39. Il 6 dicembre, con delibera n. 272, la Giunta Comunale 
ha approvato la relativa convenzione e ha ratificato la sottoscrizione 
operata dal Sindaco il giorno precedente. Il termine ultimo assegnato 
per dare esecuzione al progetto è stato fissato per il 31 dicembre 2018.

Approvato regolamento per l’erogazione 
dei servizi di Assistenza Sociale
Il Consiglio Comunale, nell’assise del 1 marzo 2017, ha discusso e 
approvato, con delibera n. 10, il Regolamento di servizi in materia di 
Assistenza Sociale e, contestualmente, ha abrogato il regolamento 
preesistente il cui ultimo aggiornamento risaliva all’anno 1991. La 
redazione di un nuovo regolamento si è resa necessaria per garantire 
trasparenza e pari opportunità nell’accesso ai servizi sociali da 
parte degli interessati, e per soddisfare al meglio le esigenze delle fasce 
più deboli e delle loro famiglie. Il documento, consultabile sul portale 
istituzionale alla voce “Regolamenti”, disciplina le modalità di accesso 
alle prestazioni sociali, le disposizioni procedimentali e le modalità 
di erogazione per gli aventi diritto. Il Comune di Ugento si avvale del 
servizio di Segretariato sociale e del servizio sociale professionale, svolti 
dalla figura dell’Assistente Sociale, che interviene per la prevenzione, 
il miglioramento, il sostegno e il recupero di persone e/o famiglie 
in situazione di disagio e di bisogno; operata una prima valutazione 
iniziale, gestita anche con altre figure professionali se necessario, 
viene predisposto un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI). Le 
tipologie di intervento possono consistere in erogazioni monetarie, 
compartecipazione per il pagamento di rette, prestazioni alternative 
e servizi di vario tipo. Per ogni ulteriore informazione è possibile far 
riferimento all’Ufficio Servizi Sociali, situato nella sede comunale di via 
Mons. Zola, negli orari di accesso al pubblico.

Una nuova sede per il CPIA
Per lo svolgimento delle attività del CPIA, il Centro Provinciale d’Istruzio-
ne degli Adulti di Lecce – sede di erogazione di Ugento, con delibera n. 
170 del 28 luglio 2017 la Giunta Comunale ha concesso l’uso dell’edificio 
scolastico di via Gabriele D’Annunzio. Dopo aver garantito, infatti, una 
sistemazione provvisoria presso l’Edificio Scolastico “Aldo Moro”, con 
ingresso autonomo su via Eugenio Montale, l’Amministrazione Comu-
nale si è attivata per dare seguito ai lavori di ristrutturazione, manu-
tenzione straordinaria e ripristino delle condizioni di sicurezza, 
proprio dell’immobile ubicato in via D’Annunzio, da destinare all’istitu-
zione scolastica. Quest’ultimo intervento, dell’importo complessivo pari 
a € 680.000,00, è stato interamente finanziato dalla Regione Puglia, 
in quanto inserito, precedentemente, nel Piano Regionale Triennale di 
Edilizia Scolastica 2015/2017.
Il CPIA costituisce una tipologia di istituzione scolastica autonoma, uti-
le a contrastare il fenomeno dei NEET (persone non impegnate nello 
studio, né nel lavoro e né nella formazione), favorire il rientro nei per-
corsi formativi dei disoccupati e degli adulti con bassa scolarità, au-
mentare le competenze di giovani e adulti, e consentire l’accesso alla 
formazione da parte degli adulti scarsamente qualificati. Dal mese di 
gennaio 2016, inoltre, Ugento ospita l’intera unità amministrativa di 
riferimento, con evidenti risvolti positivi per gli utenti.

Adeguamento strutturale della scuola 
“I. Silone”: affidati i servizi tecnici
Con determina n. 1955 del 22 dicembre scorso, sono stati affidati i 
servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria dei Lavori di 
adeguamento strutturale, impiantistico, sicurezza antincendio e di 
manutenzione della ex scuola media “Ignazio Silone” di Ugento, il 
cui importo complessivo di progetto è pari € 965.000,00, interamente 
finanziato dalla Regione Puglia a valere sui fondi POR 2014-2020.
Per il tramite della SUA (Stazione Unica Appaltante) di Nardò, infatti, 
è stata indetta una gara con procedura negoziata mediante il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per le seguenti attività 
professionali: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, 
relazione geologica, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore 
operativo e ispettore di cantiere, per un ammontare complessivo, 
soggetto al ribasso d’asta, pari a € 83.000,00. La valutazione delle 
4 offerte tecniche presentate – su 10 operatori contattati tra quelli 
inseriti nell’Elenco dei professionisti del Comune di Ugento –, si è 
espressa in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professioni-
sti costituito dagli ingegneri Aldo Bleve, Luigi Rizzo e Luca Cascia-
ro, la ArkGeo Engineering Srl e il geologo Giovanni Luca Miggiano. 
Una volta approvato il progetto esecutivo, l’ufficio competente pre-
disporrà gli atti necessari per l’affidamento dei lavori che avverrà 
sempre per il tramite della SUA. Il disciplinare che regola i rapporti 
tra la Regione Puglia e il Comune di Ugento, sottoscritto il 3 aprile 
2017, dispone quale termine ultimo per l’operatività dell’intervento il 
31 dicembre 2018.
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Sport: finanziato il progetto per il Palaozan 
Nel Piano Pluriennale degli Interventi, presentato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, il CONI ha inserito l’intervento di 
ristrutturazione, messa a norma e installazione dell’impianto di allarme 
e videosorveglianza per il Palaozan “Tiziano Manni” e la realizzazione 
ex novo di un campo da padel (o paddle, disciplina sportiva simile al 
tennis), da installare all’esterno del palazzetto, per il quale il Comune 
di Ugento ha avanzato e ottenuto richiesta di finanziamento pari a 
€ 429.700,00 (di cui € 40.000,00 quale quota di cofinanziamento 
comunale) a valere sul fondo Sport e Periferie del decreto legge n. 
185/2015 promosso dal CONI e dal Consiglio dei Ministri con l’obiettivo 
di potenziare l’attività sportiva agonistica nazionale e promuovere le aree 
periferiche. Il progetto definitivo, redatto dal Settore Lavori Pubblici, è 
stato approvato in linea tecnica e inserito nel programma triennale delle 
opere pubbliche 2017-2019 dell’Ente, approvato in Consiglio Comunale 
il 10 aprile scorso. Con determina 1416 del 29 settembre 2017 si è 
proceduto all’approvazione del progetto esecutivo, richiesto dal CONI 
come documentazione integrativa, per consentire all’Ente finanziatore di 
completare l’istruttoria. La stipula della convenzione per l’erogazione dei 
fondi avverrà presumibilmente nel mese di maggio. A valere sugli stessi 
fondi, e sempre per il tramite del CONI, lo scorso 15 dicembre è stata 
avanzata una nuova richiesta di finanziamento al fine di adibire a 
Centro Sportivo Polifunzionale il campo sportivo comunale. Il progetto 
definitivo, per la realizzazione di attività connesse alla rimozione degli 
squilibri economici e sociali esistenti nell’area periferica interessata, 
è stato approvato con delibera di Giunta n. 273 del 12 dicembre 
scorso. Redatto dal Settore Lavori Pubblici, prevede un investimento 
complessivo di € 1.240.000,00. 

Lavori di ampliamento 
presso il Cimitero comunale
Si sono conclusi i lavori di costruzione di un quinto modulo di 48 
loculi nell’area cimiteriale di Ugento, resi necessari da un progressivo 
esaurimento della disponibilità nell’area cimiteriale. Il progetto esecutivo, 
approvato con determina n. 1221 del 17 agosto scorso, ha previsto 
di posizionare il nuovo modulo lungo il confine posteriore dell’area, 
alla sinistra del viale di ingresso. Ultimati il 30 settembre 2017, i lavori 
sono stati eseguiti dalla ditta Casciaro Costruzioni Snc che si è resa 
disponibile all’esecuzione dell’intervento da realizzare con urgenza 
per un importo pari a € 34.980,00 rivenienti da fondi propri di bilancio.  
Riguardo al più ampio progetto di ampliamento del cimitero comunale, 
è stata approvata la variante allo strumento urbanistico vigente con 
delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31 luglio 2017, che consiste 
nella riduzione da 250 a 170 metri della zona “verde di rispetto” in 
favore della zona “area cimiteriale” solo lungo il lato sud-est, lasciando 
invariata la larghezza di rispetto sugli altri tre lati del cimitero. I lavori 
di ampliamento – per un importo complessivo pari a € 3.100.00,00 – 
sono stati inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 
2017-2019. Per la realizzazione dell’ampliamento si è valutato il sistema 
dell’autofinanziamento con i proventi ricavati dalla vendita dei lotti per 
loculi e cappelle gentilizie, le cui tariffe sono state sancite con delibera 
di Giunta n. 54 del 14 marzo 2017. Con delibera di Giunta n. 278 del 12 
dicembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio 
funzionale pari a € 300.000,00, redatto dall’architetto Vincenzo Romano 
e dall’ingegnere Massimo Maggiore. Tra le somme a disposizione, 
sono stati previsti € 14.171,65 per l’esecuzione di alcune lavorazioni in 
economia che riguardano la sistemazione e l’ampliamento dell’area 
parcheggio esistente, oltre al riconfinamento del lotto su cui realizzare 
la nuova area cimiteriale. I lavori sono stati affidati alla ditta Antico 
Mestiere Srl di Ugento alla quale è stata affidata anche la manutenzione 
straordinaria di alcune strade notevolmente sconnesse.

Cavaleonte: un centro addestramento 
e un polo formativo di primaria importanza
Il Responsabile del Settore Affari Generali, con determina n. 1464 
del 10 ottobre 2017, ha approvato uno schema di contratto per la 
concessione, in comodato d’uso gratuito ai Vigili del Fuoco, del 
Parco Multifunzionale delle Cave situato in località Burgesi. L’area 
in questione, che si estende per circa 11 ettari, è stata riqualificata 
grazie a un contributo regionale di circa 1 milione di euro, per dare 
vita a un parco con finalità ricreative e l’allestimento di un Centro di 
addestramento e un polo formativo a servizio delle unità cinofile 
appartenenti agli stessi Vigili del Fuoco. In seguito a formali sopralluoghi, 
i vertici regionali e provinciali del corpo hanno avanzato al Comune 
di Ugento una proposta di gestione poiché hanno ritenuto il parco 
idoneo a ospitare numerose altre attività addestrative da riservare, 
prioritariamente, a tutto il personale in servizio presso i singoli Comandi 
Provinciali, non solo della Regione Puglia ma anche di quelle 
limitrofe. In fase di sottoscrizione formale del contratto, perfezionato 
il 17 ottobre 2017, è emersa la necessità di implementare il sistema 
di videosorveglianza del parco. Pertanto, con determina n. 1804 del 
6 dicembre 2017, l’Amministrazione Comunale ha provveduto alla 
fornitura di materiale idoneo, per un importo complessivo pari a € 
9.884,44, la cui posa in opera sarebbe avvenuta a cura del personale 
tecnico dei Vigili del Fuoco. Con la consegna formale del bene, Ugento 
potrà ospitare un centro addestrativo di primaria importanza nazionale 
in quanto, proprio nei giorni scorsi, l’impianto omologo di Campobasso 
è stato definitivamente chiuso.

Disservizi nella distribuzione della
corrispondenza: si lavora a una soluzione
Il Sindaco di Ugento, con due note rispettivamente del 23 agosto e del 
30 ottobre 2017, ha scritto all’Autorità Garante per le Comunicazioni 
(AgCom), all’Anci e alla Direzione Generale per i Servizi di 
Comunicazioni Postali sito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 
per segnalare i gravi disservizi riscontrati in sede di recapito della 
corrispondenza e denunciati in più riprese dai cittadini. In particolare, 
è stata evidenziata la gravità dei ritardi con cui vengono recapitate 
le fatture commerciali e gli avvisi di pagamento da parte dei gestori 
dei servizi elettrici, telefonici, idrici, di gas metano ed altri che, nella 
stragrande maggioranza dei casi, giungono agli utenti dopo la data 
di scadenza di pagamento. Questa situazione, che persiste ancora 
oggi, sta determinando notevoli disagi ai cittadini, chiamati a versare 
oneri aggiuntivi a titolo di interessi moratori, da imputare unicamente 
a tale disservizio. Per questo motivo, nelle richieste presentate dal 
Sindaco sono stati invitati i destinatari a procedere all’attivazione 
di apposite indagini ispettive finalizzate a verificare la fondatezza 
di quanto denunciato dai cittadini e, in particolare, il rispetto degli 
standard di qualità che il servizio universale in questione dovrebbe 
osservare in base alla normativa vigente. Sono stati invitati, inoltre, 
a non autorizzare, ai sensi di apposita delibera varata dalla stessa 
Autorità per le Comunicazioni, la proroga del modello di recapito dei 
giorni alterni, rivelatosi fallimentare e assolutamente dannoso per 
l’utenza, in contrasto con le norme comunitarie che obbligano gli stati 
membri ad assicurare la raccolta e la distribuzione degli invii postali 
“almeno cinque giorni lavorativi a settimana”. Il Segretario Generale 
dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha significato di aver 
sollecitato la stessa AgCom a esperire ogni opportuno accertamento 
istruttorio e intervenire nei confronti di Poste Italiane Spa per risolvere le 
problematiche denunciate dall’Amministrazione Comunale di Ugento. Il 
5 gennaio 2018 si è svolto presso il palazzo comunale un incontro con i 
responsabili regionali del servizio di distribuzione di Poste Italiane, che 
hanno manifestato buoni propositi nell’individuare, congiuntamente,  
possibili soluzioni alle criticità rappresentate.



Ugento ha aderito all’associazione Borghi Autentici
Il Comune di Ugento ha aderito all’associazione Borghi Autentici d’I-
talia e al relativo Codice Etico e di Responsabilità Sociale, con deli-
bera di Consiglio Comunale n. 63 del 15 novembre 2017, versando 
una quota associativa pari a € 1.650,00. L’associazione si impegna 
a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dei borghi caratteristici 
italiani, comprese le loro aree rurali, con particolare riferimento ai 
patrimoni architettonici, urbani, culturali, turistici, sociali e identitari.
I Comuni che possiedono i requisiti, e che ne diventano soci, vengo-
no supportati nella promozione e nello sviluppo di azioni e interventi 
di cambiamento e miglioramento, con strategie pubbliche e politiche 
locali coerenti con i principi della sostenibilità ambientale e sociale e 
con la qualità urbana e culturale.

Approvato il progetto Ostello Diffuso Ugento 
Con lo scopo di diffondere tra i giovani del territorio la conoscenza 
di iniziative relative alla mobilità e all’accoglienza per mezzo degli 
Ostelli per la Gioventù – strutture ricettive appositamente realizzate 
per favorire l’incontro tra culture internazionali ed eterogenee e l’in-
tegrazione interpersonale – la Giunta Comunale con delibera n. 280 
del 19 dicembre scorso, ha approvato il progetto denominato “Ostel-
lo Diffuso Ugento”, strumento di promozione e di sviluppo di oculate 
Politiche Giovanili attraverso l’abbattimento delle diversità individuali 
e sociali. Il progetto, e le varie iniziative programmate e realizzate 
dall’Assessorato alle Politiche Giovanili nell’ambito dell’iniziativa, ri-
ceveranno la massima diffusione e saranno supportate dal Comitato 
Regionale per la Puglia e la Basilicata, dal C.A.R.U. e dalla Consulta 
Giovanile Comunale. Circa un anno prima, l’8 novembre 2016, con 
delibera di Giunta n. 224, era stato approvato un protocollo d’inte-
sa con il Comitato Regionale A.I.G. per la Puglia e la Basilicata per 
la diffusione di iniziative di mobilità ed accoglienza per mezzo degli 
Ostelli della Gioventù.

Anche quest’anno 5 ugentini a bordo del Treno della Memoria
Un viaggio alla scoperta dei luoghi e delle storie delle persone che 
hanno vissuto la terribile esperienza dello sterminio del popolo 
ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale è quanto vivranno i 
5 ragazzi ugentini selezionati, con bando pubblico e sorteggio, per 
partecipare all’iniziativa “Il Treno della Memoria”, la cui partenza è 
prevista per il 27 gennaio. Anche quest’anno, infatti, il Comune di 
Ugento ha aderito alla proposta dell’associazione culturale Treno 
della Memoria di Torino e dell’associazione di volontariato Attiva-
Mente di Ugento. L’intera quota di partecipazione dei ragazzi, pari a 
€ 1.750,00, è stata sostenuta con fondi comunali.

Rinnovato l’incarico di Garante del Disabile
Il Consiglio Comunale, nell’assise del 27 settembre 2017, ha rin-
novato l’incarico di Garante della persona disabile per il triennio 
2016-2019 al signor Francesco Urso, il quale, entrato in carica il 2 
gennaio 2013 ha continuato a espletare le funzioni di Garante pur 
in assenza di provvedimento formale. Istituita nel 2010 con delibera 
di Consiglio Comunale n. 77, la figura di Garante del Disabile, le 

cui funzioni sono disciplinate dal Regolamento, si attiva per la tutela 
delle persone con disabilità e per proporre miglioramenti riguardo 
alle politiche sociali. 

Istituito il Premio dell’Artigianato Locale
Con lo scopo di favorire la promozione e la conoscenza degli opera-
tori artigianali, delle arti e dei mestieri del territorio, in collaborazione 
con la sezione di Ugento di Confartigianato, è stato istituito il premio 
dell’Artigianato Locale. Ogni anno verranno insigniti tre artigiani loca-
li, in coincidenza del 1° maggio, giorno di San Giuseppe Lavoratore. 
Una convenzione regolerà le competenze tra Comune di Ugento e 
Confartigianato sull’organizzazione dell’evento e delle iniziative cor-
relate alla manifestazione.

Attivata la Carta Ugento per i giovani
Per agevolare i giovani del territorio all’acquisto di beni e servizi, 
con delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 30 novembre 2016, 
è stata istituita la Carta Ugento Giovani, riservata ai cittadini di età 
compresa tra gli 11 e i 30 anni. La sottoscrizione consentirà a ragaz-
zi e giovani di usufruire di sconti e agevolazioni da parte di operatori 
ed esercenti nei settori Cultura, Sport, Tempo Libero, Spettacolo e 
Commercio. Gli operatori commerciali aderenti – la cui partecipazio-
ne all’iniziativa sarà segnalata con un adesivo apposto sulla vetrina, 
e il cui elenco completo verrà pubblicato sul portale istituzionale, 
alla pagina dedicata – potranno stabilire la percentuale di sconto da 
applicare partendo da una soglia minima del 10%. La carta è gra-
tuita e verrà rilasciata dall’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di 
Ugento, compilando il modulo apposito, che, nel caso di minorenni, 
dovrà essere sottoscritto da uno dei genitori. I giovani che hanno già 
richiesto e ottenuto la Carta sono 180.

Istituito il mercato invernale a Torre San Giovanni
Con determina n. 1757 del 28 novembre scorso, sono stati assegna-
ti, in concessione temporanea e del tutto eccezionale, limitatamente 
al periodo tra l’8 dicembre 2017 e il 18 marzo 2018, 10 posteggi sui 
16 disponibili, per il mercato serale domenicale invernale di Torre 
San Giovanni. I commercianti di abbigliamento, calzature, souvenir 
e oggettistica – che hanno manifestato interesse all’assegnazione, 
rispondendo all’avviso pubblico del 7 novembre 2017 – si posizio-
nano nelle aree stabilite su Corso Annibale, da Via Consoli Romani 
a Via Console Metello. I 6 posteggi rimanenti potranno essere as-
segnati in base alle richieste che dovessero pervenire al Comune 
secondo l’ordine di arrivo e sino a esaurimento.

Ugento in cifre
Nel corso dell’anno 2017 i nuovi nati nel Comune di Ugento sono 
93, a fronte di 114 persone decedute, su una popolazione che conta 
complessivamente 12.398 abitanti. I matrimoni celebrati fra cittadini 
ugentini, o di cui almeno uno dei due nubendi è residente a Ugento, 
sono 43, cifra che comprende sia quelli officiati con rito civile (17) sia 
con rito religioso (26). Le pratiche di divorzio giunte a conclusione 
sono invece 5. 


