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Sportello Lavoro: numeri  
e risultati dopo due anni di attività
Avviato nel mese di dicembre 2016, e tuttora attivo, gra-
zie a una convenzione tra il Comune di Ugento e FOR-
MED Srls, lo Sportello Lavoro ha fornito informazioni, 
orientamento e assistenza ai cittadini in situazione di di-
sagio, a giovani e adulti disoccupati o inoccupati e alle 
imprese del territorio comunale.
Presso le tre sedi dello sportello informativo – si-
tuate una nella zona industriale Ugento-Racale e le altre 
al primo piano della sede comunale in piazza A. Colosso 
e presso il Distaccamento dell’Ufficio Anagrafe di Gemi-
ni – hanno avuto accesso circa 800 persone, che 
hanno chiesto e ricevuto assistenza e informazioni relati-
ve 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 presen-
tazione di domande per bonus e benefici, alla richiesta 
di partecipazione a bandi di concorso e l’accesso a gra-
duatorie pubbliche, alla frequenza di corsi di formazione 
gratuiti e/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 se-
guito da 601 utenti. L’età degli utenti oscilla dai 16 ai 
74 anni con prevalenza di giovani tra i 16 ed i 29, seguiti 
da adulti tra i 40 e i 50 anni. 
Sono stati predisposti e periodicamente aggiornati 143 
curricula, seguite 66 pratiche per l’attivazione di cor-
si di formazione e tirocini con il Programma Nazionale 
Garanzia Giovani, presentate 38 domande per il pub-
blico impiego, avviati 2 giovani al Servizio Civile, age-

volate le iscrizioni ai programmi Mi Formo e Lavoro e 
ai corsi OSS della Regione Puglia, presentate 128 do-
mande di accesso alle misure di sostegno al reddito e/o 
alla persona, che presentavano i requisiti minimi richiesti 
(circa un terzo delle richieste pervenute).
I contatti e gli incontri con l’ufficio Servizi Sociali del 
Comune di Ugento sono stati continui per tutta la du-
rata dell’attività e 108 persone sono state espressamente 
segnalate dall’ufficio. Sono state valutate 97 richieste di 
accesso a finanziamenti per avvio di attività autonome, 
circa 500 persone hanno frequentato corsi di formazione 
gratuiti e sono stati presentati 18 progetti per diversi set-
tori del Comune. 
Non sono mancati gli incontri con i titolari di azien-
de del territorio per analizzare i bisogni di risorse 
umane e di corsi di aggiornamento e formazione pro-
fessionale. Gli elenchi nominativi degli utenti, suddivisi 
in 32 differenti ruoli/mansioni, sono stati inviati, nel ri-
spetto delle normative sulla privacy, a tutte le aziende del 
territorio, che hanno fatto richiesta di specifici profili e 65 
aziende sono state assistite per la partecipazione a bandi/
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 la-
voro per indirizzare gli utenti dello Sportello) così come 
con gli enti di Formazione professionale di Ugento e dei 
Comuni limitrofi ed i sindacati.  

Importanti provvedimenti  
per la trasparenza e l’efficacia  

dell’azione amministrativa 
Nell’anno appena trascorso, la Giunta e il Consiglio 
Comunale hanno approvato una serie di importanti atti 
finalizzati a perseguire, con sempre maggiore effica-
cia, la trasparenza dell’azione amministrativa, regolare i 
procedimenti e la partecipazione degli interessati 
ai processi decisionali, garantire che l’adozione dei 
provvedimenti avvenga nel rispetto dei valori di legitti-
mità, imparzialità e tempestività.
A questi principi cardine si ispirano le delibere con le 
quali sono stati approvati:
 - la nuova struttura organizzativa dell’ente e del quadro 
di  assegnazione delle risorse umane ai vari settori;
 - il nuovo regolamento per la disciplina del diritto di ac-
cesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del di-
ritto di accesso documentale;
 - il nuovo regolamento comunale relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali;
 - importanti modifiche allo Statuto Comunale;
 - il nuovo regolamento di contabilità;
 - il nuovo regolamento su procedimento amministrativo. 

 
ConCorso pubbliCo  

per tre speCialisti teCniCi:  
i nuovi assunti

Con determina n°187 del 20 marzo 2018, il Respon-
sabile del Settore Affari Generali ha approvato la 
graduatoria elaborata dalla commissione esamina-
trice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per 
la copertura a tempo pieno e indeterminato di n°3 
specialisti tecnici.
Con lo stesso provvedimento, sono stati nominati i 
vincitori del concorso in argomento nelle persone:

 - Ing./Arch. Claudia Piscitelli, assegnata al ser-
vizio Demanio e pianificazione territoriale;
 - Ing. Luca Casciaro, Responsabile del settore 
Urbanistica, Ambiente e SUAP;
 - Ing. Alessandro Romano, assegnato al settore 
Lavori pubblici. 
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Ausentum
L’informazione al cittadino
Periodico istituzionale della Città di Ugento

Carissimi concittadini, 
a poco più di due anni e mezzo di mandato non po-

tevamo esimerci dal compiere ogni sforzo per favorire 
la pubblicazione di una nuova edizione del periodico 
istituzionale.

Come evidenziato in passato, essendo i costi di questo 
prezioso ausilio posti a carico di sponsorizzazioni pri-
vate, non stiamo riuscendo a garantire l’auspicata tri-
mestralità. In questa occasione, tuttavia, gli spazi utili a 
contenere il maggior numero possibile di informazioni 
sono stati sensibilmente incrementati.

Dalla lettura dei singoli articoli troverete conferma 
della dedizione e dell’impegno con cui l’Amministra-
zione comunale mira a perseguire gli ambiziosi obiet-
tivi programmatici. L’apertura e/o comunque la messa 
in esercizio, al termine di imponenti e complessi lavori, 
delle sale del Castello, della Chiesa di Santa Filomena 
(già aula consiliare), del Centro Provinciale Istruzione 
Adulti, del Parco Multifunzionale delle Cave e, prossi-
mamente, del parco archeologico urbano e del centro 
per il riuso, rappresentano esempi tangibili della con-
cretezza del nostro agire. 

Nei mesi scorsi sono state, altresì, definite ulterio-
ri aggiudicazioni di lavori e pubblicate numerose gare 
afferenti l’edificio scolastico “Ignazio Silone”, Palazzo 
Rovito, il Palazzetto dello sport, la Palestra di Gemini, 
il Pallone Tensostatico di Torre San Giovanni, l’Eco-
centro di Gemini, le Velostazioni, il rifacimento di Piaz-
za Immacolata e altre ne seguiranno per consentire la 
realizzazione di Piste Ciclabili, dei lavori di fognatura 
bianca a Torre San Giovanni e Lido Marini, l’asfalto di 
alcune strade e la realizzazione dell’Unità Territoriale 
di Cure Primarie ove confluiranno tutti i medici di base. 

Importante sottolineare anche la sopravvenuta appro-
vazione e adozione di utili strumenti urbanistici attua-
tivi quali il Piano del Verde, il Piano dell’eliminazione 
delle barriere architettoniche e del Piano del colore, 
così come non tarderà la ripresa dell’esame del Piano 
delle Coste e del Piano Regolatore del Porto. In pa-
rallelo i professionisti incaricati della stesura del Piano 
Territoriale del Parco, del documento programmatico 

Editoriale del Sindaco

preliminare all’adozione del PUG e dell’adeguamento 
del vigente PRG al Piano Paesaggistico Territoriale del-
la Puglia, dovrebbero depositare le relative proposte a 
breve. Altrettanto meritevole di menzione si appalesa 
l’approvazione del Documento strategico e la costitu-
zione del Distretto unico del commercio. 

Significativi sforzi sono stati profusi per garantire il 
diritto allo studio anche per i prossimi anni, non solo, 
come accennato, in termini di recupero degli edifi-
ci scolastici, ma anche attraverso l’aggiudicazione del 
servizio trasporto e l’indizione della gara per la mensa 
scolastica. 

Sempre alta l’attenzione riservata alle fasce più deboli 
della popolazione, a cui sono state destinate significative 
risorse di bilancio così come, grazie a importanti finan-
ziamenti, attiveremo, prossimamente, un nuovo dormi-
torio con annesso servizio mensa, e tre beni confiscati 
saranno utilizzati appieno per lo svolgimento di attività 
varie sempre a beneficio di persone fragili.

Una nota dolente è rappresentata dalla rescissione del 
contratto d’appalto che l’Acquedotto Pugliese ha dovu-
to esercitare, in seguito al provvedimento interdittivo 
antimafia notificato, nel mese di ottobre, alla società 
appaltatrice dei lavori di realizzazione delle rete idrica 
e fognante a beneficio di Torre Mozza, località Fonta-
nelle e del primo lotto di Torre San Giovanni. Gli effetti 
di quest’ultimo atto si sono riverberati anche sulla gara 
per il servizio di raccolta rifiuti afferente l’ARO 10 tra 
i Comuni di Ugento, Taurisano, Acquarica del Capo e 
Presicce in quanto alla stessa società, in data 5 gennaio 
2018, era stato provvisoriamente aggiudicato il relativo 
appalto.

Tantissime altre notizie troverete leggendo il conte-
nuto del presente periodico, ragione per cui vi invito a 
farlo con la dovuta attenzione cogliendo l’occasione per 
porgere, a ciascuno di voi, i più fervidi auguri affinché 
il nuovo anno possa essere foriero di buona salute, sere-
nità e benessere. 

Massimo Lecci
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Sul bollettino ufficiale della Regione 
Puglia n°56 suppl. del 22 aprile 2015 
è stata pubblicata la Legge Regiona-
le n° 24 del 16 aprile 2015 recante 
“Codice del Commercio”. L’art. 12 
della norma in questione recita te-
stualmente come: “I Comuni, per 
l’esercizio delle funzioni di propria 
competenza, consultate le organiz-
zazioni di cui all’art. 3, si dotano, 
attraverso un atto unico o con più 
provvedimenti tra loro coordinati, 
del Documento Strategico del Com-
mercio e delle norme previste dal 
presente articolo”. 
Per favorire l’elaborazione del docu-
mento, il Responsabile del Settore 
Sportello Unico Attività Produtti-
ve ha affidato apposito incarico al 
dottor Antonio Guida da Taviano 
e al dottor Roberto Riccardi da 
Roma.
Il 27 gennaio 2016 sono stati con-
vocati i portatori di interesse per av-
viare la prima fase consultativa 
preliminare delle organizzazioni di 
cui all’art. 3 della L.R. n. 24/2015, 
all’esito della quale, i progettisti in-
caricati hanno proceduto all’avvio 
delle attività di stesura del documen-
to che hanno depositato, per una 

Finanziata dalla Regione  
la costituzione del Distretto Urbano 

del Commercio “Sud Salento” 
La legge regionale 16 aprile 2015, n°24 recante “Codice 
del Commercio”, nel definire gli strumenti di promozione 
del settore prevede, all’articolo 13, la possibilità, da parte dei 
Comuni, di promuovere Distretti Urbani del Commer-
cio (DUC) attraverso “accordi fra amministrazioni comu-
nali, associazioni di operatori, associazioni di categoria mag-
giormente rappresentative e altri soggetti interessati, volti a 
sviluppare una gestione coordinata delle aree commerciali 
in grado di creare sinergie con attività para commerciali ed 
extra commerciali, nonché con altre funzioni urbane di na-
tura pubblica e privata”. Ancora più esplicita è la definizione 
formulata dal vigente Regolamento Regionale 15 luglio 
2011, n°15, che qualifica il Distretto come “un organismo 
che persegue politiche organiche di riqualificazione del com-
mercio per ottimizzare la funzione commerciale e dei servizi 
al cittadino. Esso è costituito da operatori economici, pubbli-
che amministrazioni e altri soggetti interessati, di un ambito 
territoriale delimitato, caratterizzato da un’offerta distribu-
tiva integrata e in grado di esercitare una polarità commer-
ciale almeno locale. L’ambito può avere un’ampiezza sovra 
comunale o comunale”.
Al fine di favorire la costituzione dei distretti, con deliberazio-
ne n°1640 del 26 ottobre 2016, la Giunta Regionale ha 
approvato uno schema di Protocollo d’Intesa e rela-
tiva scheda progettuale da sottoscriversi con tutti i Comuni 
interessati. Con atto dirigenziale n°96 del 16 giugno 2017, 

seconda fase consultativa pro-
pedeutica all’approvazione, in data 
15 marzo 2018.
Il 23 aprile 2018 è stata esperita la 
conclusiva fase concertativa 
con coloro i quali avevano fatto per-
venire osservazioni, terminata il 14 
maggio 2018 con il deposito della 
proposta definitiva del Documento, 
approvato dal Consiglio Comuna-
le con delibera n°25 del 28 maggio 
2018. 
Così come definito dalla legge, il Do-
cumento Strategico del Commercio 
si caratterizza per essere strutturato 
da più provvedimenti tra loro coordi-
nati, che costituiscono gli strumen-
ti generali di riorganizzazione 
dell’intero comparto commer-
ciale nel territorio comunale 
(commercio in sede fissa, commercio 
su area pubblica, rivendite giornali e 
riviste, somministrazione alimenti e 
bevande, distretti urbani del Com-
mercio, impianti di distributori di 
carburanti).
Nel caso specifico, l’importante do-
cumento contiene: 
• l’analisi dello stato del com-
mercio, comprendente una quanti-
ficazione del fenomeno commerciale 

la Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali 
della Regione Puglia, ha approvato un bando riservato ai 
Comuni che avevano sottoscritto lo schema di protocollo 
d’intesa, con la precipua finalità di sostenere la costituzione 
e promozione dei “Distretti Urbani del Commercio”.
Il Comune di Ugento, dopo aver sottoscritto il protocollo 
d’intesa il 10 febbraio 2017 e in conformità al Documen-
to Strategico del Commercio approvato dall’assise consilia-
re il 28 maggio 2018, ha formalizzato, il 22 giugno 2018,  
istanza di partecipazione al bando, proponendo alla 
Regione una scheda progettuale, redatta dal dottor Fausto 
De Paolis, finalizzata alla costituzione di un distretto com-
posto in aggregazione con i Comuni di Alliste e Melissano e 
denominato “Distretto diffuso Sud Salento”.
Con nota acquisita al protocollo dell’ente il 16 luglio 2018, 
la Sezione regionale richiamata, ha reso noto al Comune di 
Ugento, in qualità di ente capofila, l’ammissibilità della 
domanda per l’importo complessivo di € 70.000,00 
subordinandola, tuttavia, alla ratifica e approvazione dello 
Statuto da parte del Consiglio Comunale (che vi ha provve-
duto con delibera n°47 dell’1 agosto 2018) e alla sottoscrizio-
ne e registrazione del relativo atto costitutivo (avvenuto il 10 
agosto 2018). La Dirigente regionale, con determina n°121 
del 3 settembre 2018, ha riconosciuto al Comune di Ugento 
il contributo disponendo, contestualmente, la liquidazione 
di un acconto del 50%.
Nelle prossime settimane, il consiglio direttivo del distretto, 
composto dai sindaci dei tre comuni coinvolti e dai rappre-
sentanti di Confcommercio e Confesercenti, promuoverà 
l’avvio delle importanti attività previste dal progetto. 

Approvato il Documento Strategico del Commercio
con la relativa mappatura di tutto il 
territorio, con riferimento alle diver-
se zone del Comune e alle diverse 
tipologie di attività e all’adeguatezza 
delle previsioni di insediamento di 
medie strutture di vendita; 
• l’individuazione delle aree da 
sottoporre a misure di incentivo;
• le linee di intervento per la pro-
mozione e lo sviluppo del territorio;
• gli indirizzi e il funzionamen-
to delle attività di somministrazione 
di alimenti e bevande, delle rivendite 
di giornali e riviste e dei distributori 
di carburante;
• gli ambiti di intervento per 
lo sviluppo del commercio at-
traverso l’istituzione di nuove aree 
mercatali, di postazioni isolate fisse, 
di fiere settoriali, di nuovi mercati 
e manifestazioni, il trasferimento di 
posteggi isolati, e la rispettiva analisi 
numerica e dimensionale;
• la strategia di sviluppo terri-
toriale e di destagionalizzazio-
ne del turismo attraverso misure 
di sostegno a favore del commercio e 
la previsione di strumenti di incenti-
vo a beneficio delle attività economi-
che esistenti, finalizzati anche a favo-
rire investimenti da parte dei privati. 
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Contrasto all’evasione fiscale dei tributi 
erariali: approvati due protocolli d’intesa

La Giunta Comunale, con delibera n°80 del 28 marzo 2018, ha can-
didato l’ente a un avviso con il quale, l’Autorità di Gestione del Pon 
Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, ha promosso inter-
venti volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione 
di buone prassi fra pubbliche amministrazioni, incentivando forme 
di cooperazione interistituzionali e diffondendo soluzioni e pratiche 
amministrative tra le più innovative realizzate nel Paese. La proposta 
candidata a finanziamento mira al trasferimento, all’evoluzione e alla 
diffusione della buona pratica denominata “Semplifisco – Riscossione 
e Contrasto all’evasione” attraverso la quale combinare una soluzione 
tecnologica con una organizzativa. In particolare, la componente 
tecnologica deve essere in grado di restituire, in seguito a opportune 
aggregazioni di dati nelle disponibilità dei Comuni, i casi di evasione 
su tributi locali ed erariali per potenziare la capacità di accertamento 
e le informazioni sui debitori e i dati di monitoraggio utili a 
potenziare la capacità di riscossione.
La componente organizzativa definisce le opzioni organizzative 
per un efficace contrasto all’evasione e per una migliore gestione della 
riscossione coattiva diretta o tramite Agente della riscossione.
Il partenariato costituitosi per l’occasione si suddivide in Enti Ceden-
ti (IFEL, Lucca, Unione Comuni Modenesi Area Nord e Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – dipartimento Affari Generali), cioè coloro 
che detengono la buona pratica e, ai fini dell’avviso, la mettono a disposi-
zione degli altri enti qualificati come Enti Riusanti (Comune di Siracusa 
– capofila, Venezia, Firenze, Pescara, Ascoli, Pollica e Ugento).
Il progetto in questione è figurato tra i 19 finanziati a fronte dei 
98 totali, per un importo complessivo di € 699.910,00, di cui  
€ 15.525,00 destinati al Comune di Ugento.
Sempre nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, con delibera n°289 
del 9 novembre 2018, la Giunta Comunale ha rinnovato il protocollo 
d’intesa con l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza sottoscrit-
to a Bari il 19 dicembre 2018. 

Tariffe di conferimento  
dei rifiuti solidi urbani: 

intesa vicina tra i Comuni 
della Provincia e la Società 

Progetto Ambiente
Nell’ormai lontano 2006 il Commissario stra-
ordinario per la gestione dei rifiuti, coincidente 
con il Presidente della Regione Puglia, ha af-
fidato la realizzazione e la gestione dei nuovi 
impianti di biostabilizzazione in Provincia di 
Lecce alla società Progetto Ambiente da Massa-
fra. Nel contratto sono state fissate le tariffe di 
conferimento, sul cui ammontare, negli anni, 
sono stati avviati contenziosi tra tutti i Comuni 
della provincia e la stessa società. 
Con decreto n°53 del 29 giugno 2017, la nuova 
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il 
servizio dei rifiuti, nella persona del Commis-
sario ad acta, ha approvato delle tariffe di con-
ferimento presso l’impianto di produzione del 
Combustibile da Rifiuto di Cavallino a cui sia 
i Comuni sia la stessa società gestrice sono stati 
chiamati ad adeguarsi. Per motivazioni diverse 
le parti in questione hanno contestato la quan-
tificazione così come determinata e per l’effetto 
presentavano ricorso al TAR di Lecce.
Il tribunale amministrativo, con sentenza 
n°373/2018, ha confermato l’efficacia 
del decreto commissariale e gli importi 
contenuti, condannando tutti i Comuni 
della provincia a corrispondere alla so-
cietà Progetto Ambiente le somme dovu-
te dall’anno 2010 all’anno 2017.
Gli enti locali hanno proposto ulteriore ricorso 
al Consiglio di Stato e contestualmente è stata 
avviata una trattativa protesa al raggiun-
gimento di un accordo sostenibile fra tutti i 
soggetti coinvolti.
All’esito di un’estenuante trattativa, il 26 no-
vembre 2018, è stata perfezionata un’intesa di 
base con la quale i debiti accumulati dai Co-
muni, per il periodo compreso tra gennaio 2010 
e maggio 2017, sono stati rideterminati in con-
formità al citato decreto n°53/2017 e la ditta 
ha rinunciato agli interessi e ad ogni ulteriore 
pretesa nei confronti degli stessi Comuni purché 
questi ultimi garantissero l’estinzione del debito 
nel rispetto delle scadenze indicate nel verbale 
d’accordo.
Per il Comune di Ugento il debito nei 
confronti della società Progetto Ambien-
te è stato quantificato in € 704.740,16, da 
estinguersi in tre annualità. Con delibera 
n°88 del 14 dicembre 2018, il Consiglio Co-
munale ha preso atto dell’accordo tra le parti 
e ha riconosciuto il corrispondente debito fuo-
ri bilancio. Entro il 31 marzo 2019 il direttore 
dell’agenzia regionale, il legale rappresentante 
della società Progetto Ambiente e il delegato 
dei comuni si sono impegnati a sottoscrivere un 
contratto (nella parte relativa agli impegni reci-
procamente assunti dai Comuni e da Progetto 
Ambiente) nel quale recepire integralmente il 
contenuto dell’accordo. 

 

Fognatura bianCa: Finanziato intervento  
a torre san giovanni e lido Marini 

Il 14 dicembre 2017, sul bollettino ufficiale della Regione Puglia 
n°141, è stata pubblicata la determinazione 4 dicembre 2017, 
n°714, con la quale il Dirigente della sezione Lavori Pubblici indi-
ceva apposito avviso pubblico per la selezione di “Interventi rela-
tivi alla realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali 
nei centri abitati”.
Il Comune di Ugento, con determina del settore Lavori pubblici 
n°198 del 26 marzo 2018, ha affidato all’ing. Alessandro Rizzo 
da Lecce, l’incarico per la redazione della progettazione definitiva 
dell’intervento denominato “Miglioramento del sistema di deflusso 
delle acque meteoriche nella frazione di Torre San Giovanni e nel-
la marina di Lido Marini” candidando i relativi elaborati a finan-
ziamento per un importo complessivo pari a € 1.200.000,00.
Con determina n°554 del 6 novembre 2018, il Dirigente della Se-
zione lavori pubblici della Regione Puglia ha ammesso a totale 
finanziamento l’istanza presentata dal Comune di Ugento, quin-
ta nella graduatoria di merito a fronte delle 154 domande presen-
tate su base regionale di cui, per solo 29 di queste, risultava essere 
stata garantita la copertura finanziaria. Per l’importantissima ope-
ra pubblica, attesa da anni, nelle prossime settimane si procederà 
con la sottoscrizione del disciplinare, la redazione del progetto ese-
cutivo e l’indizione della relativa gara d’appalto.



6

Utilizzo dei beni confiscati: 
finanziato il progetto  

“Col… laboratori controcorrente” 
Con determina n°464 del 18 luglio 2018, il dipartimento 
Promozione della salute, del benessere sociale e dello sport 
per tutti – sezione Inclusione sociale attiva e innovazione 
delle reti sociali della Regione Puglia ha ammesso, per 
l’importo complessivo pari a €417.678,00 il proget-
to “Col... laboratori controcorrente” presentato dal Co-
mune di Ugento in Associazione Temporanea di Scopo 
con la Società Cooperativa Sociale Jonathan e il Centro 
Provinciale Istruzione Adulti (CPIA), nell’Ambito dell’Av-
viso Pubblico n°2/2017 “Cantieri innovativi di antima-
fia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglio-
ramento del tessuto urbano” relativo alle risorse P.O.R. 
Puglia FESR FSE 2014-2020 - ASSE IX - Azione 9.6”.
Il progetto in questione nasce per promuovere l’inclusione 
sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazio-
ne, realizzando una serie di iniziative volte a creare 
nuove opportunità di sviluppo e a diffondere i va-
lori della legalità, del rispetto delle regole e della 
partecipazione attiva. 
L’iniziativa, della durata di tre anni, è destinata a 25 par-
tecipanti di età compresa tra i 30 e 45 anni, di cui 15 
donne disoccupate a rischio di emarginazione sociale e 
10 ragazzi/e provenienti da gruppi familiari in stato di 
marginalità. Selezionati tramite procedura di evidenza 
pubblica, i partecipanti saranno inseriti in corsi formativi 
suddivisi nei seguenti laboratori: 
• Laboratorio Eco-cucina: cicli di produzione nella 

trasformazione alimentare, tecniche di lavorazione di 
materie prime per preparare prodotti tipici (80 ore);

• Laboratorio Frequenza Social: sistema di comu-
nicazione multimediale, gestione dei canali social per 
la preparazione di trasmissioni (40 ore);

• Laboratorio Ciclo Repair: tecniche di riparazio-
ne e ripristino, acquisizione dei metodi di riparazio-
ne per la realizzazione di manufatti personalizzati ed 
esclusivi (40 ore);

• Laboratorio Maninterra: tecniche di innesto e ri-
produzione (80 ore).

Per l’attuazione concreta delle attività, saranno utilizzate 
tre strutture confiscate alla criminalità organiz-
zata e precisamente: 
- una villetta situata in località Fontanelle con ter-
reno di pertinenza, dove si realizzeranno molte attività la-
boratoriali e formative compresa una web-radio;
- un alloggio ubicato in località Paduli nel parco na-
turale regionale “Litorale di Ugento” ove si predisporrà 
un centro di riferimento per l’educazione ambientale e 
saranno avviate e coordinate, tra l’altro, le ciclo escursioni;  
- un terreno sito in località Trappeto, in cui verrà re-
alizzato il vivaio di comunità, con il campo delle piante ma-
dre, varietà di fichi, mandorli, fichi d’india ecc. e il campo 
delle barbatelle.
Preziosi partner dell’iniziativa saranno inoltre: la compa-
gnia teatrale Temenos; il Nucleo Operativo Ecologico dei 
Carabinieri di Lecce, l’Associazione Guardia Nazionale 
Ambientale, l’Associazione Libera, l’Istituto Professionale 
Alberghiero di Ugento, l’Associazione Scout d’Europa e 
l’Associazione Protezione Civile “La Forestal 1” di Ugento. 

Vigili del Fuoco Volontari: 
sottoscritto un protocollo d’intesa 

con il Ministero dell’Interno  
per attività di formazione 

Il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari nel Comune di 
Ugento è stato istituito con decreto del Ministero dell’Interno 
n°102 del 10 luglio 1998. Per garantire l’operatività del presi-
dio, negli ormai vent’anni decorsi, tra il Comune di Ugento, 
il Ministero dell’Interno –  Dipartimento dei Vigili del Fuoco, 
la Direzione Regionale Vigili del Fuoco e il Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco, si è instaurata un’efficacissima siner-
gia istituzionale. Il distaccamento volontario di Ugento 
risulta attualmente composto da 36 unità operative 
grazie alle quali si può fare fronte a centinaia di in-
terventi d’istituto a beneficio di tutte le comunità di 
riferimento.
Il decreto legislativo n°97 del 29 maggio 2017, divide il perso-
nale in questione in due tipologie, a servizio, rispettivamente, 
delle necessità dei distaccamenti volontari e di quelle delle 
strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale, 
riservando solo a queste ultime la possibilità di essere assun-
ti, in deroga, quali permanenti. La novella legislativa impone, 
quindi, ai volontari di compiere una scelta in ordine all’ade-
sione a una delle due tipologie. All’esito delle determinazioni 
assunte dagli interessati, è emerso che il numero dei volontari 
assegnati al locale distaccamento, si ridurrebbe a 12 unità, 
e come tali assolutamente insufficienti a soddisfare le 
esigenze del nostro territorio, soprattutto in materia di 
sicurezza pubblica e protezione civile.
Pertanto, unitamente al Comando Provinciale dei Vigili del 
Fuoco, si è manifestata la necessità di intraprendere iniziative 
idonee a implementare l’organico del distaccamento di Ugen-
to. Si è ipotizzato di replicare l’esperienza formativa speri-
mentata nell’anno 2010, attraverso l’organizzazione di un 
corso di formazione di base per vigili del fuoco volon-
tari, previa sottoscrizione di un protocollo d’intesa attraverso 
il quale si riconosceva, tra l’altro, al superiore Ministero un 
contributo di € 12.000,00 per lo svolgimento delle attività 
formative da erogare a beneficio di 40 discenti da individua-
re, prioritariamente, tra persone residenti anagraficamente nel 
Comune di Ugento e/o nei Comuni del comprensorio territo-
riale di competenza del distaccamento.  
Con delibera di Giunta Comunale n°97 del 10 aprile 2018 e 
successiva determina del Settore Polizia Locale del 27 agosto 
2018, l’amministrazione comunale ha trasferito le somme al 
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che, a bre-
ve, dovrebbe dare inizio alle attività programmate. 
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Al fine di fornire un quadro aggiornato sullo stato delle pro-
cedure e dei lavori delle singole opere che riguardano la 
realizzazione delle reti idriche e fognanti a servizio degli 
agglomerati urbani del territorio si riassumono, schemati-
camente, gli aggiornamenti per singolo intervento.

1)  Potenziamento dell’impianto di depurazione di 
Ugento indispensabile per far confluire, tra gli al-
tri, i reflui di Torre San Giovanni, Torre Mozza e 
degli insediamenti in località Fontanelle. Importo 
finanziato pari a € 2.900.000,00. Opera iniziata il 13 
aprile 2015 e ultimata nel mese di giugno 2017.

2)  Completamento della rete idrica e fognaria a 
servizio della marina di Torre Mozza, località Fon-
tanelle e primo lotto funzionante della rete fogna-
ria a servizio della frazione di Torre San Giovanni. 
Importo finanziato pari a € 9.800.000,00.
Il 15 giugno 2016, l’Acquedotto Pugliese S.p.A, ha conse-
gnato i lavori in questione alla società Igeco Costruzioni la 
quale, contrattualmente, avrebbe dovuto ultimare gli stessi 
entro i successivi 210 giorni naturali e consecutivi fissati, 
quindi, al 7 settembre 2017, con chiusura delle operazioni 
di collaudo previste per il 7 marzo 2018. Tuttavia, durante 
l’esecuzione dei lavori sono emersi una serie di problemi di 
natura tecnico-operativa che hanno fatto prevedere l’ulti-
mazione delle attività per il 31 dicembre 2018.
Il 3 ottobre 2018 è stato notificato alla citata società 
appaltatrice e alla stazione appaltante un provve-
dimento in cui la Prefettura di Roma asseriva di 
aver acclarato la presenza di situazioni relative a 
tentativi di infiltrazione mafiosa (così come previste 
dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n°159 e s.m.i.), nei 
confronti, appunto di Igeco Costruzioni S.p.A., con 
sede legale a Roma.
In conseguenza della sopravvenuta situazione, l’Acquedotto 
Pugliese S.p.A., con atto n°107355 del 24 ottobre 2018, ha 
proceduto alla rescissione contrattuale.
Al verificarsi degli accadimenti sopra descritti, su impulso 
del Comune di Ugento, l’Autorità Idrica Pugliese ha favori-
to l’indizione di due incontri operativi tenutisi presso il Ser-
vizio Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia rispetti-
vamente, il 9 novembre e il 17 dicembre 2018, all’esito dei 
quali l’Acquedotto Pugliese S.p.A. rendeva noto, per l’opera 
in questione, quanto segue:
 - sino alla data dell’intervenuta rescissione è stato ese-
guito e certificato il 40% dei lavori previsti pari a 
circa € 4.000.000,00 sui € 9.800.000,00 complessivi;
 - risultava necessario procedere all’indizione di 
una nuova gara per l’individuazione di una ditta a cui 
affidare la realizzazione delle opere di completamento;
 - alla data del verificarsi degli eventi che avevano determi-
nato la rescissione contrattuale, risultava in corso di reda-
zione una perizia di variante promossa dalla stessa stazione 
appaltante per consentire il superamento delle difficoltà 
esecutive riscontrate nel corso della realizzazione dei lavori.
Con nota del 19 dicembre 2018, Acquedotto Pugliese 
S.p.A. ha trasmesso all’Autorità Idrica Pugliese il 
progetto esecutivo di variante chiedendo alla stes-
sa di procedere alla definitiva approvazione.
 - Riguardo al mantenimento del finanziamento, la Regione 
Puglia e la stessa Autorità Idrica Pugliese hanno conferma-
to, ognuna per i propri ambiti di competenza, la copertura 
dello stesso.

 - Con riferimento alle tempistiche complessive, tutte le 
parti coinvolte hanno auspicato come la realizza-
zione dell’opera possa concludersi entro il 2020.

3)  Completamento delle reti idriche e fognanti a 
servizio di Lido Marini.
Inserito in un più ampio progetto definitivo a servizio de-
gli agglomerati delle marine di Salve e Morciano di Leuca, 
l’intervento di completamento delle reti idriche e fognanti a 
beneficio di Lido Marini è stato finanziato con un importo 
complessivo pari a € 17.200.000,00.
Il progetto ha acquisito tutti i pareri necessari tanto è vero 
che, con determina del 20 aprile 2017, l’Autorità Idrica 
Pugliese ha dichiarato conclusa positivamente la 
conferenza di servizi indetta nel gennaio 2017 e ha 
autorizzato Acquedotto Pugliese S.p.A. alla conti-
nuazione delle attività finalizzate alla realizzazio-
ne dell’intervento. Quest’ultima società ha indetto una 
gara per la nomina di professionisti chiamati a effettuare la 
verifica degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’ar-
ticolo 23 del d.lgs. 50/2016, nonché la loro conformità alla 
normativa vigente. Al termine di questa ulteriore fase, Ac-
quedotto Pugliese S.p.A. potrà procedere finalmente all’indi-
zione dell’ultima gara utile a individuare la società che sarà 
chiamata a redigere la progettazione esecutiva e realizzare 
l’importante opera infrastrutturale. Anche in questo caso 
si auspica che i lavori possano avere inizio nel 2019.

4)  Completamento della rete idrica e fognaria a 
servizio degli abitati di Ugento e delle frazioni di 
Gemini e Torre San Giovanni: importo previsto  
€ 15.639.901,93.
Dal 28 settembre 2017 Acquedotto Pugliese S.p.A. si è im-
pegnata a favorire la redazione di un altro importantissimo 
progetto di fattibilità infrastrutturale denominato “Inter-
venti di completamento della rete idrica e fognaria a servi-
zio degli abitati di Ugento e delle frazioni di Gemini e Torre 
San Giovanni”.
Al termine di questa prima fase, il 20 luglio 2018 è stata 
pubblicata, sempre a cura della società Acquedotto Puglie-
se, una procedura aperta per l’appalto del servizio di ve-
rifica della progettazione di fattibilità tecnico-economica, 
nonché di quelle successive definitiva ed esecutiva.
Sugli stessi elaborati è stata avviata la fase di acquisizione dei 
necessari pareri e si prevede che, entro i primi mesi 
dell’anno 2020, si arrivi alla redazione del proget-
to esecutivo da poter successivamente appaltare.
  
5)  Estendimento di infrastrutture idriche e fogna-
rie a Ugento e Torre San Giovanni. Importo am-
messo a finanziamento € 332.518,51.
In virtù della delibera n°32 del 28 giugno 2017 approvata 
dal Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese, succes-
sivamente confermata con atto n°47 del 16 novembre 2018, 
approvato dal medesimo consesso e con determinazione 
dirigenziale n°198 del 26 novembre 2018, l’Acquedotto 
Pugliese S.p.A. ha favorito la redazione di un pro-
getto esecutivo per la realizzazione di brevi tratti 
di reti idriche e fognanti nell’abitato di Ugento e 
di estensione, di solo rete idrica, per alcune strade 
della frazione di Torre San Giovanni. Non appena sa-
ranno ultimate le fasi di acquisizione dei pareri necessari, si 
procederà, sempre a cura dell’Acquedotto Pugliese S.p.A. 
all’appalto e realizzazione dei relativi lavori. 

Realizzazione rete idrica e fognante 
a servizio degli agglomerati urbani del territorio
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Impianto per il trattamento e il recupero 
di carta e cartone: finanziata  

la riconversione del bene vandalizzato 
Il dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche della Regione 
Puglia, con determina n°316 del 21 dicembre 2017, ha indetto 
un avviso recante “Manifestazione di interesse finalizzata alla lo-
calizzazione di tre impianti destinati al trattamento e recupero, 
rispettivamente, di vetro, plastica, carta e cartone rivenienti dalle 
raccolte differenziate di RSU  per la produzione di materie pri-
me secondarie (MPS)”.
In particolare, la procedura regionale mirava a individuare aree 
idonee, sia dal punto di vista ambientale che territoriale, serventi 
la localizzazione di impianti di trattamento e recupero di vetro 
(tipologia A), plastica (Tipologia B), carta e cartone (tipologia C). 
L’amministrazione comunale ha partecipato alla ma-
nifestazione d’interesse individuando, quale area da 
candidare in alternativa alla tipologia A o C, l’immobile di 
proprietà comunale sito in località “Burgesi”, al cui 
interno ricadeva l’ex “Centro di raccolta prima lavora-
zione e stoccaggio dei materiali provenienti dalla rac-
colta differenziata” mai entrato in funzione, in quanto 
vandalizzato (realizzato in forza del Decreto Commissariale 
n°70 del 28 luglio 1997, approvato con delibera di Giunta Co-
munale n°144 del 15 marzo 1999 e con i Decreti Commissariali 
n°254 del 21 dicembre 1998 e n°342 del 26 maggio 1999).
Durante la serrata fase di selezione, la Commissione valutatrice 
ha dato atto di come, per l’area proposta dal Comune di Ugento, 
il vigente Piano Regionale Gestione Rifiuti Urbani ha previsto la 
riattivazione dell’impianto esistente, attualmente allo stato rusti-
co, e quindi, in virtù della sopravvenuta procedura di selezione 
poteva essere destinato al trattamento e recupero di carta e car-
tone di per sé non impattante sulla popolazione e sull’ambiente. 
Con determine n°173 del 28 giugno 2018 e n°216 del 4 settem-
bre 2018, il Dirigente della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche 
della Regione Puglia ha ammesso, provvisoriamente, l’istanza 
avanzata in tal senso dal Comune di Ugento che, in seguito all’e-
spletamento di un’ulteriore fase negoziale, è divenuta definitiva 
in virtù di un decreto emesso il 28 marzo 2018 dall’Agenzia terri-
toriale della Regione Puglia per il servizio di Gestione dei Rifiuti. 
Sarà quest’ultima autorità a curare tutte le successive fasi di 
progettazione e realizzazione del nuovo impianto che, 
al momento, può contare su uno stanziamento pari a  
€ 2.000.000,00. 

 
Centro di raCColta riFiuti a  

geMini: in aggiudiCazione i lavori 
La Giunta Comunale ha approvato il progetto 
definitivo denominato “Centro Comunale di 
Raccolta Rifiuti differenziati” da realizzare 
nella frazione di Gemini, con delibera n°210 del 
27 settembre 2017, rettificata il 1 dicembre 2017, 
per un importo complessivo pari a € 300.000,00.
Il progetto è stato candidato a finanziamen-
to in seguito alla pubblicazione di un bando 
promosso dalla Regione Puglia. Quest’ultimo 
ente, con nota del 18 gennaio 2018, ha comu-
nicato l’accoglimento dell’istanza proposta dal 
Comune di Ugento, riconoscendo l’intero 
contributo richiesto. In seguito alla pubbli-
cazione del bando di gara, l’esame delle offerte 
pervenute ha preso avvio il 15 gennaio 2019.
Con la futura realizzazione di questo nuovo 
impianto, Ugento sarà una delle poche realtà 
pugliesi in cui insisteranno ben tre centri co-
munali di raccolta rifiuti e un impianto 
di auto-compostaggio collettivo, tutti 
realizzati con fondi regionali. 

la regione puglia Finanzia  
la riMozione di riFiuti  

abbandonati illeCitaMente
La Giunta Comunale con delibera n° 493 del 
27 marzo 2018, ha approvato un avviso con 
il quale ha invitato i Comuni a presentare ap-
posita istanza di contributo da finalizzare alla 
“Rimozione di rifiuti illecitamente abbando-
nati su aree pubbliche ai sensi dell’art.192 del 
Testo Unico Ambientale”. 
Il Comune di Ugento ha candidato una pro-
posta progettuale che, il 24 luglio 2018, è stata 
accolta con il riconoscimento di un finan-
ziamento pari a € 37.500,00. L’impor-
to è stato integrato con somme rivenien-
ti dal bilancio comunale pari a € 12.500,00 
che hanno consentito di indire una proce-
dura di evidenza pubblica, per complessivi  
€ 50.000,00, e individuare la società chiamata 
a rendere più pulito e decoroso il territorio. 

Finanziati riMozione  
e sMaltiMento di aMianto 

Il 10 maggio 2018, la Sezione Ciclo Rifiuti e 
Bonifiche della Regione Puglia ha pubblicato 
un avviso con il quale ha invitato i Comuni a 
presentare apposita istanza di contributo da fi-
nalizzare alla “Rimozione e smaltimento ma-
nufatti contenenti amianto presenti in fabbricati 
e immobili di proprietà privata”. Il Comune di 
Ugento ha candidato una proposta progettuale 
che, il 7 giugno 2018, ha trovato positivo acco-
glimento con il riconoscimento di un finan-
ziamento pari a € 50.000,00. L’importo è 
stato integrato con somme rivenienti dal bi-
lancio comunale pari a € 12.500,00 che hanno 
consentito, quindi, di indire una procedura di 
evidenza pubblica, per complessivi € 62.500,00, 
servente l’individuazione dei privati cittadini, 
beneficiari dell’iniziativa. 
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L’articolo 8 della legge regionale n°24 del 20 agosto 2012, 
nel definire i principi in materia di ciclo integrato di gestio-
ne dei rifiuti urbani e assimilati, ha previsto la possibilità, 
in sede di pianificazione regionale, 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 deliberazione n°2147 del 23 ottobre 2012, la Giunta 
Regionale ha approvato la proposta di perimetrazione di 
tali ambiti prevedendo, tra l’altro, l’A.R.O. Le/10 costi-
tuito tra i Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, 
Taurisano e Ugento.
Il 5 aprile 2013, i Sindaci dei quattro Comuni hanno sot-
toscritto una convenzione per la costituzione di un’associa-
zione ex articolo 30 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. al fine, tra 
l’altro, di favorire, in conformità a quanto disposto dalla 
stessa Giunta Regionale, con delibera n°1169 del 10 giugno 
2014, 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 appositamen-
te incaricata, Esper s.r.l. con sede a Torino, presentava, in 
seno a ogni singolo Consiglio Comunale, il Piano Industria-
le strutturato per garantire il conseguimento, inoltre, dei se-
guenti obiettivi strategici:
 1) limitazione della crescita dei rifiuti;
 2) miglioramento dell’efficacia, efficienza 
     ed economicità del servizio di gestione;
 3) aumento della trasparenza verso l’utenza 
     e riduzione della frammentazione gestionale.
Con delibere n°1 e 2 del 14 aprile, l’assemblea dei Sindaci 
ha approvato, rispettivamente, la relazione indicante le mo-
dalità di affidamento del servizio e il piano industriale.
Il bando di gara è stato pubblicato il 21 luglio 2016, con 
scadenza, per la presentazione delle offerte, fissata per il 13 
ottobre 2016, giorno in cui sono state acquisite al protocollo 
dell’Ente 9 offerte.
All’esito di una procedura di evidenza pubblica, una com-
missione giudicatrice composta dai responsabili degli uffici 
tecnici dei comuni costituenti l’ARO, il 28 marzo 2017 han-
no completato, tramite sorteggio, la procedura finalizzata 
all’individuazione dei commissari di gara, ed esattamente: 
Di Prima Paolo, dottore commercialista, pubblico dipen-

dente - Presidente; Velluzzi Giuseppe, ingegnere, libero 
professionista - componente; Mastrorillo Salvatore, inge-
gnere, pubblico dipendente - componente.
Delle nove 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 con esito favorevole per la stazione 
appaltante.
Nelle more della definizione dei giudizi, sono sopravvenute 
le dimissioni di un componente della Commissione di 
gara, Giuseppe Velluzzi, sostituito, il 2 gennaio 2018, dal 
successivo risultante in graduatoria, l’ingegnere Micheli 
Alessandro dipendente di ruolo dell’Agenzia delle Entra-
te della Direzione Provinciale di Rieti.
Le operazioni di gara si sono concluse il 5 gennaio 2018 e 
l’appalto è stato provvisoriamente aggiudicato all’As-
sociazione Temporanea d’Impresa: Igeco Costru-
zioni S.p.A. (capogruppo).
L’aggiudicazione definitiva e la conseguente sottoscrizione 
del contratto non ha potuto avere seguito in quanto, il 3 
ottobre 2018, è sopravvenuta la notifica a cura della Prefet-
tura di Roma del provvedimento con il quale quest’ultima 
aveva accertato la sussistenza di situazioni rela-
tive a tentativi di infiltrazione mafiosa prevista dal 
D.lgs. 06.09.2011, n°159 e s.m.i. nei confronti, appunto, di 
Igeco Costruzioni S.p.A.
Il 18 dicembre 2018 il ricorso cautelare presentato dalla so-
cietà in questione avverso il citato provvedimento prefetti-
zio, è stato rigettato dal TAR Lazio.
Nelle more di quanto sopra la stazione appaltante ha chie-
sto le informazioni di rito nei confronti del raggruppa-
mento posizionatosi secondo in graduatoria e, an-
che in questo caso, la Prefettura di Fermo ha partecipato 
la circostanza che, nei confronti della Società capogruppo, 
sussisteva la presenza di identico provvedimento sospeso 
dal TAR Marche e la cui udienza di merito sarebbe sta-
ta discussa il 21 novembre 2018 e di cui alla data odierna 
non si conosce l’esito. Quando verrà individuato il raggrup-
pamento definitivo, si potrà procedere al perfezionamento 
del contratto, mentre l’avvio del nuovo servizio di gestione 
dovrà essere preceduto dall’espletamento di due procedure 
di evidenza pubblica aventi per oggetto l’individuazio-
ne degli impianti, ove conferire i rifiuti differenziati e la 
frazione organica, e dei responsabili tecnici chiamati a 
verificare la perfetta esecuzione dei servizi. 

Gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento,  
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani: aggiornamenti
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Piazza Immacolata: prossima 
l’assegnazione dei lavori  

di riqualificazione 
Per l’intervento di riqualifi-
cazione di Piazza Immaco-
lata, inserito nel Program-
ma triennale delle Opere 
Pubbliche 2017/2019, sono 
stati inizialmente stanziati € 
150.000,00.
Con determina n°1234 del 
25 agosto 2017, il settore 
Lavori Pubblici ha conferito 
l’incarico per la redazione 
del progetto esecutivo agli 
architetti Flavio De Carlo 
e Daniela De Tomma-
si quali, come si ricorderà, 
vincitori del concorso di idee 
indetto dall’Amministrazio-
ne comunale con l’intento di 
acquisire un ventaglio di pro-

poste progettuali serventi la riqualificazione spazia-
le, funzionale e ambientale della piazza. Ai sud-
detti professionisti è stata affiancata la figura professionale 
dell’agronomo, nella persona di Francesco Tarantino, 
con determina n°1783 del 4 dicembre 2017. Il progetto 
dei lavori quantificava in € 250.000,00 la somma onni-
comprensiva occorrente. 
In seguito all’istruttoria di rito, il 10 dicembre 2018, è 
stata pubblicata, dalla Stazione Unica Appaltante insi-
stente presso il Comune di Nardò, la relativa gara che 
fissava al 5 e 29 gennaio 2019 le date, rispettivamente, 
per il deposito e per l’apertura delle offerte pervenute. 

Strade urbane: indetta gara per i 
lavori di manutenzione straordinaria
Con delibera n°339 del 19 dicembre 2018, la Giunta Co-
munale ha approvato, in conformità al piano comunale 
degli asfalti e dei marciapiedi varato dallo stesso organo 
il 31 agosto 2016, un secondo stralcio di intervento 
di ammodernamento e manutenzione straordi-
naria delle strade del centro urbano di Ugento 
per l’importo complessivo di € 224.230,00.

 

adottato il piano CoMunale  
per l’ eliMinazione delle barriere 

arChitettoniChe (p.e.b.a.)
Nella seduta del 21 gennaio 2019, con delibera n°13, il 
Consiglio Comunale ha approvato il Piano Comunale 
per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche quale 
strumento individuato dalla normativa vigente per pro-
grammare la progressiva eliminazione di ogni 
ostacolo al diritto alla mobilità e alla fruizione 
degli spazi collettivi soprattutto per quelle categorie 
di persone particolarmente fragili e comunque per i di-
versamente abili.
Il piano in questione, in virtù di un incarico conferito dal 
Settore Urbanistica il 2 novembre 2016, è stato redat-
to dall’ingegnere Carlo Carafa il quale, al termine di 
uno studio approfondito e una intensa fase di confronto 
e di partecipazione attiva con la cittadinanza e i porta-
tori d’interesse, ha depositato il 19 settembre scorso la 
versione definitiva del Piano, composto da 28 elaborati. 
Tra questi vi è un elenco contente gli interventi da 
effettuare, suddivisi in base alle tipologie di bar-
riere riscontrate, con annessa indicazione di un 
preventivo di massima per la loro eliminazione. 
Tali stime, tra l’altro, sono state quantificate in relazione 
alla complessità dell’intervento, classificando e raggrup-
pando interventi similari sia dal punto di vista tecnico, 
sia sotto l’aspetto economico.
Il piano così strutturato consentirà all’amministrazione, 
ma anche ai privati, di programmare la realizzazione de-
gli interventi indicati.

La redazione del progetto esecutivo è stata redatta dall’in-
gegnere Carlo Carafa e dal geometra Fabio Cascia-
ro ai quali, con determina n°977 del 7 dicembre 2018, è 
stato conferito anche l’incarico di direzione lavori.
Il 27 dicembre 2018, la Stazione Unica Appaltante, in-
sistente nel Comune di Nardò, ha pubblicato il relativo 
bando, il quale fissava al 5 e al 12 febbraio 2019 le date, 
rispettivamente, per il deposito e l’apertura delle offerte.
Le strade interessate dai lavori in questione saranno le 
seguenti: Via Bologna, Bolzano, Corfù, Santa Ca-
terina, Piave, IV Novembre, Trieste, Fiume, To-
rino, Ancona, Brindisi, Peri e Indipendenza.  
Il settore lavori pubblici sta lavorando su ulteriori stralci 
esecutivi che interesseranno, oltre alla città capoluogo, 
anche gli altri agglomerati urbani. 

Firmato un protocollo d’intesa per la valorizzazione culturale di Gemini
La Giunta comunale, con delibera n°75 del 16 marzo 2018, ha approvato la sottoscrizione di un protocollo di intesa, della durata 
di cinque anni, con l’associazione culturale “Palazzo Ricordi”, la ProLoco Beach Gemini-Torre Mozza e l’Associazione Culturale 
Gemini per avviare un progetto di valorizzazione culturale della frazione di Gemini. Saranno messe in atto iniziative di rivalutazione 
dei beni storici, artistici e culturali, visite guidate, laboratori e degustazioni di prodotti tipici, correlate a eventi musicali da realizzare 
per tutto il periodo dell’anno, nell’ottica della destagionalizzazione del turismo e dello sviluppo commerciale ed economico.
I beni culturali interessati dal progetto saranno: Palazzo Ricordi, la Chiesa incompiuta, l’Arciprevitura, i frantoi ipogei, 
le chiese e beni ecclesiastici, il menhir. Un elenco non esaustivo che verrà incrementato acquisendo la disponibilità dei soggetti 
privati e garantendo le condizioni di sicurezza di accesso per i visitatori. La collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi 
comporterà una ripartizione di competenze e attività tra i soggetti coinvolti, con il Comune a coordinamento generale, supporto isti-
tuzionale e compartecipazione economica nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti e delle spese consentite dalle leggi Statali. 
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Acquisizione al patrimonio del 
Comune di Palazzo Macrì a Gemini: 

deciderà il giudice
La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Brindisi, Lecce e Taranto, con nota acquisita al pro-
tocollo dell’ente n°10736 il 21 maggio 2018, ha comunicato, ai 
sensi dell’articolo 59 del D.lgs. 22.01.2004, n°42 e s.m.i., la cir-
costanza che, in data 8 maggio 2018, fosse stata presentata 
denuncia tardiva di avvenuto trasferimento dei cespiti – de-
scritti dal decreto di trasferimento emesso il 14 febbraio 2018 
dal Tribunale di Lecce – nell’ambito del processo esecutivo im-
mobiliare n°94/10 R.G.Es e recante repertorio n°232/2018. 
In particolare, i beni in questione riguardano il palazzo cinque-
centesco sito a Gemini in piazza Regina Elena e identificati ca-
tastalmente al foglio 66, particelle sub.1., sub.2 e sub.3
Dall’esame del decreto di trasferimento, emesso dal Giudice 
dell’esecuzione nonché dalla citata nota della Soprintendenza, 
si evince che gli immobili descritti risultavano sotto-
posti a vincolo in favore del Ministero dei Beni Culturali 
e Ambientali giusto Decreto Ministeriale del 3 ottobre 1980, 
trascritto il 27 novembre 1980 ai numeri 33582/29327 e che 
pertanto il trasferimento doveva seguire le disposizioni di cui 
al citato articolo 59 e seguenti del D.lgs. n°42/2004; inoltre, il 
prezzo stabilito nell’atto di trasferimento ammonta-
va a complessivi € 128.682,00 e come tale, ai sensi dell’ar-
ticolo 60, comma 1, del D.lgs. n°42/2004, l’importo rilevava in 
sede di esercizio della facoltà di acquisto in via di prelazione; 
infine, anche il Comune di Ugento è stato invitato a for-
mulare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60, 61 e 62 del 
d.lgs. n°42/2004 e s.m.i. eventuale proposta motivata di 
prelazione, corredata dalla deliberazione con la quale l’or-
gano competente veniva chiamato a predisporre, sul bilancio 
dell’ente, la necessaria copertura finanziaria indicando le 
specifiche finalità di valorizzazione culturale del bene.
Il Consiglio Comunale di Ugento, con delibera n°39 del 
19 luglio 2018, evidenziate le specifiche finalità di valorizza-
zione culturale dei beni in questione e accertata la relativa 
copertura finanziaria, ha avanzato formale proposta di 
esercizio del diritto di prelazione. Il Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, con note rispettivamente del 31 luglio, 
3 e 7 agosto 2018, in considerazione della volontà manifestata 
dal Comune di Ugento, ha comunicato la rinuncia all’esercizio 
del diritto di prelazione in favore dell’ente locale.
Nelle more del perfezionamento della procedura, l’aggiudica-
taria dei beni in oggetto, sul presupposto di aver denunciato 
nei termini di legge l’avvenuto trasferimento in suo favore dei 
suddetti cespiti, ha favorito la cancellazione della condizione 
sospensiva a margine del decreto di trasferimento, giusta scrit-
tura privata autenticata nella firma dal Notaio A. Tavassi dell’1 
agosto 2018 rep. 31786, annotata a Lecce il 2 agosto 2018 ai 
nn. 26335/2774, dando atto che nel periodo di riferimento (8 
maggio/7 luglio 2018) nessun ente avesse esercitato il diritto di 
prelazione attribuito dalla legge.
Con delibera n°223 del 14 agosto 2018, la Giunta Comu-
nale, in conformità a quanto asserito dal competente Mini-
stero, eccependo, invece, la tardività della denuncia effettuata 
dall’aggiudicataria, in quanto pervenuta all’ente competente 
oltre il termine stabilito dalla legge, ha autorizzato la pro-
posizione di formale impugnazione all’atto di accerta-
mento di avveramento della condizione. 
Il Responsabile del Settore patrimonio, ritenuti, pertanto, sod-
disfatti e adempiuti, da parte del Comune di Ugento, tutti gli 
obblighi previsti dalla legge, ha notificato all’aggiudicataria 

il provvedimento di prelazione adottato con determinazione 
n°659 del 30 agosto 2018.  
A questo punto sarà il Giudice adito dal Comune di Ugento 
ad accertare se le comunicazioni degli uffici del Ministero dei 
Beni Culturali, siano state emesse tempestivamente o meno e 
quindi se potrà avere piena efficacia l’acquisizione al patrimo-
nio dell’ente dell’importante bene culturale. 

Adottato il Piano del Colore  
del Comune di Ugento 

Nella seduta del 27 dicembre 2018, il Consiglio Comunale 
ha adottato il Piano del Colore per il Comune di Ugento. 
L’obiettivo è non solo quello di valorizzare il territorio 
costruito, attraverso norme e linee guida destinate a di-
sciplinare anche gli interventi, ma anche quello di predi-
sporre un sistema di valutazione del trattamento 
cromatico delle facciate per:
1. garantire la coerenza delle scelte individuali con la 

tutela del decoro e del paesaggio; 
2. concorrere a formare un’armonica percezione 

complessiva delle unità edilizie, consigliando o impo-
nendo alcune soluzioni relative agli elementi costituenti 
le quinte prospettiche dei fabbricati e delle strade;

3. riconoscere la rilevanza della colorazione, sia 
per gli aspetti paesaggistici e di decoro, sia per la tutela 
e la conservazione dei caratteri salienti dell’architettura 
tradizionale di cui il colore fa parte, fornendo a cittadini 
e tecnici uno strumento utile a supporto di tali scelte.

Il Piano del Colore si rivela essere strumento urbani-
stico esecutivo e di dettaglio (PUE), che integra e 
completa, con riferimento al proprio ambito disciplinare 
e ai propri obiettivi, gli altri strumenti urbanistici generali 
(PRG) e PUG in corso di elaborazione. In particolare in-
cide sulla pianificazione urbana dei centri storici 
e del tessuto urbano interno e costiero in quanto 
considera la coesistenza tra colore, materia, monumenti, re-
lazioni e aspetti estetico-percettivi, ponendo attenzione sia 
all’edilizia monumentale sia all’edilizia minore. Costituisce, 
inoltre, prezioso strumento di gestione paesaggistica 
nel rispetto degli indirizzi generali della Regione Puglia. 
Il piano in questione, in virtù di un incarico conferito dal 
settore urbanistica il 28 dicembre 2016, è stato redatto da-
gli architetti Antonio d’Aquino e Gianfranco Preite 
i quali, al termine di un articolato studio e una proficua 
interlocuzione con la Soprintendenza di settore, il 22 di-
cembre 2018, hanno consegnato il progetto. Il Piano del co-
lore diventerà esecutivo solo all’esito delle fasi di pubblicità 
disciplinate dall’articolo 15 e seguenti della legge regionale 
27 luglio 2001, n°20 e s.m.i. recante “Norme generali di 
governo e uso del territorio”. 
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Effetti della Xylella fastidiosa  
sul paesaggio: Ugento ha ospitato  

dieci artisti internazionali 
Nell’ambito dei fondi rivenienti dalla rimodulazione del Pat-
to per la Puglia, la Regione ha promosso l’intervento “Lan-
dXcape – arte, narrazione, paesaggio”, da attuare in 
cooperazione con il Teatro Pubblico Pugliese. 
L’iniziativa mira a sviluppare un’approfondita riflessione sul 
tema della trasformazione del paesaggio regionale in seguito 
agli effetti devastanti causati dal patogeno Xylella fastidiosa. 
Attraverso il linguaggio dell’arte contemporanea e il coin-
volgimento di artisti del Network BJCEM, di operatori e di 
attori del territorio, di Giovani Artisti Italiani, di associazioni 
di categoria e del mondo accademico, si è inteso rilanciare 
un modello circolare di economia della Cultura in 
un territorio minato alla radice della propria iden-
tità dalla malattia degli ulivi.
Il progetto ha previsto la realizzazione di residenze artistiche 
nei parchi del Salento, tra cui il Parco naturale regionale “Li-
torale di Ugento”. A tal fine, la BJCEM Biennale dei Giovani 
Artisti dell’Europa e del Mediterraneo ha selezionato, attra-

Danni provocati da Xylella fastiodiosa 
nel 2014 e 2015: liquidati contributi  

per oltre un milione di euro
La Giunta Regionale, per il tramite dell’assessore competente, 
con delibera n°1490 del 23 giugno 2015, ha proposto al Mi-
nistero delle Politiche Agricole e Forestali, la declaratoria delle 
eccezionali avversità atmosferiche, causate dalla diffusione del 
batterio Xylella fastidiosa, agli alberi d’ulivo nel corso degli 
anni 2014 e 2015 nei territori della Provincia di Lecce.
Il Ministero ha accolto la richiesta della Regione Puglia dichia-
rando il carattere di eccezionalità per i danni causati 
dall’organismo nocivo dal 1° gennaio 2014 al 30 giu-
gno 2015. La declaratoria ha delegato ai singoli comuni la rac-
colta delle richieste di risarcimento danni a seguito delle quali, 
al protocollo del Comune di Ugento sono pervenute 228 
istanze. All’esito di una complessa istruttoria, n°86 domande 
sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti mentre 
n°142 hanno trovato accoglimento per un importo complessi-
vo di € 1.283.493,83, poi rideterminato in €1.059.427,50 in 
quanto la Regione ha destinato una percentuale dell’ 82,54 %.
Dopo aver incassato l’importo, l’ufficio agricoltura del Comu-
ne di Ugento, con determina n° 567 del 16 luglio 2018, ha 
liquidato il contributo ai legittimi beneficiari. 

verso una call internazionale, giovani artisti di varie discipli-
ne da ospitare in Puglia nelle aree naturali per una residenza 
artistica programmata tra l’8 e il 19 ottobre 2018. 
Insieme con i soggetti gestori dei Parchi e delle Riserve na-
turali della Rete dei parchi del Salento, il TPP ha convenuto 
le modalità di organizzazione degli interventi progettuali, 
individuando una serie di attività la cui realizzazione è stata 
curata dai singoli soggetti gestori. I dieci artisti a Ugento, 
dopo lunga ricerca e studio sul campo, hanno collaborato su 
un progetto sperimentale sui mutamenti subiti dal 
nostro territorio, attraverso l’ideazione di opere 
d’arte ispirate alla natura e agli effetti provocati dal 
batterio.
Il coordinamento di questo qualificato gruppo di lavoro è 
stato affidato al professore Crispino Lanza nella sua tri-
plice veste di docente presso il Politecnico di Bari nel corso 
internazionale di Laurea Magistrale in Industrial Design, 
responsabile dei settori Design e Architettura del distretto 
Puglia Creativa nonché componente dell’Associazione In-
ternazionale della Biennale dei giovani Artisti d’Europa e del 
Mediterraneo (BJCEM). L’originale esperienza è culminata 
nell’organizzazione di un interessante convegno che si è svol-
to il 13 ottobre scorso presso la Chiesa di Santa Filomena, 
alla presenza di eminenti rappresentanti istituzionali e acca-
demici. I risultati conclusivi dell’iniziativa sono stati, infine, 
presentati a Bruxelles il 29 novembre nell’ambito dell’evento 
“Carta Europea del Turismo Sostenibile nelle Aree Protette” 
organizzato dalla Regione Puglia. 

La pineta comunale ottiene  
il riconoscimento di “Bosco didattico 

della Regione Puglia”: possibili 
finanziamenti per la sua tutela

Con delibera n°82 del 28.03.2018, la Giunta Comunale ha 
approvato il progetto di fattibilità finalizzato alla partecipazio-
ne di un bando, pubblicato il 30 novembre 2017, con il quale 
la Regione Puglia metteva a disposizione contributi volti a fa-
vorire “Investimenti tesi ad accrescere la resilienza e il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali”. In particolare, l’area 
candidata è quella della pineta e zone contermini di proprietà 
comunale in località Fontanelle.
Con determina n°133 del 18 giugno 2018, l’Autorità di Ge-
stione PSR Puglia ha ammesso all’istruttoria tecnico 
amministrativa, l’istanza avanzata dal Comune di 
Ugento che, su 513 domande presentate, si è collocata 
in 35a posizione, per un importo pari a € 145.796,75.
L’ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa, tuttavia, 
non costituisce ancora ammissione all’aiuto in quanto condi-
zionata all’accertamento di ulteriori requisiti. Tra questi risulta 
importante aver ottenuto il riconoscimento, quale “Bo-
sco didattico della Regione Puglia” dell’area candidata 
a finanziamento, avvenuto in accoglimento di apposita istan-
za comunale dell’1 marzo 2018, con determina n°495 del 6 
dicembre 2018, ed emesso dalla sezione regionale “Gestione 
sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali”. Qualora il 
finanziamento dovesse essere assegnato, si potranno persegui-
re molteplici obiettivi in tema di tutela ambientale e migliora-
mento dell’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, offerta 
di servizi eco sistemici e valorizzazione in termini di pubblica 
utilità delle foreste e delle aree boschive, difesa idrogeologica 
del territorio, miglioramento delle condizioni ambientali del 
suolo, dell’aria e dell’acqua e mitigazione dell’adattamento cli-
matico, conservazione e tutela della biodiversità. 
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Realizzazione di piste ciclabili: 
approvato finanziamento regionale

La dirigente regionale della Sezione Mobilità Sostenibile e Vi-
gilanza del Trasporto Pubblico Locale, con determina n°11 del 
24 marzo 2017, ha approvato l’Avviso pubblico di manifesta-
zione d’interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ci-
clabili e/o ciclopedonali pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Puglia il 13 aprile 2017. 
Il Comune di Ugento ha partecipato all’iniziativa presentan-
do un “Progetto di fattibilità tecnico-economica della 
rete ciclabile di Ugento” per l’importo di € 630.000,00, 
approvato dalla Giunta Comunale con delibera n°169 del 25 
luglio 2017. In seguito alla valutazione della commissione tec-
nica regionale, il settore competente, con determina n°11 del 
13 aprile 2018, ha approvato una graduatoria dei progetti am-
messi provvisoriamente a finanziamento nella quale risultava 
esservi anche quello ugentino. Il 27 aprile 2018 è stata avviata 
una fase negoziale, durante la quale il Comune di Ugento è stato 
invitato a integrare la documentazione presentata con l’istanza 
principale e che la Giunta Comunale, con delibera n°171 del 26 
giugno 2018, ha approvato e trasmesso in Regione.
La dirigente regionale della Sezione Mobilità, con deter-
mina n°35 del 4 ottobre 2018, ha ammesso definitiva-
mente a finanziamento il progetto di “Realizzazione 
di piste ciclabili nel Comune di Ugento” per l’importo 
richiesto di € 630.000,00. Di questa circostanza, la Giunta 
Comunale ne ha preso atto con delibera n°283 del 23 ottobre 
2018, demandando al Sindaco di sottoscrivere il disciplinare 
regolante i rapporti con la Regione Puglia e al settore Lavo-
ri pubblici di predisporre tutti i provvedimenti per l’indizione 
delle gare d’appalto. L’importante finanziamento è stato con-
seguito anche grazie alla propedeutica approvazione delle linee 
di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) e di aggiornamento dello schema di circolazione stra-
dale del vigente Piano Generale di Traffico Urbano, approvato 
dalla Giunta Comunale con delibera n°168 del 21 luglio 2018. 

Finanziata dalla Regione  
la realizzazione di una Velostazione 

La Dirigente della Sezione Mobilità Sostenibile e Vigilanza del 
Trasporto Pubblico Locale, con determina n°33 del 30 ottobre 
2017, ha indetto una pubblica selezione per “Interventi per la 
realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità di sta-
zioni ferroviarie”, pubblicata il 9 novembre 2017 sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Puglia n°127. Le velostazioni sono 
luoghi adibiti al deposito custodito di biciclette – al 
coperto, chiuse e video sorvegliate – situate nelle stazioni 
ferroviarie o in loro prossimità. 
Il Comune di Ugento ha partecipato all’iniziativa con un pro-
getto esecutivo, dell’importo complessivo di € 230.000,00, com-
missionato all’architetto Sergio Cisternino da Lecce e appro-
vato dalla Giunta con delibera n°35 del 13 febbraio 2018.
Con determina n°19 del 13 luglio 2018 il citato settore re-
gionale ha approvato la graduatoria provvisoria nella quale 
risultava inserita anche la proposta avanzata dal Comune di 
Ugento che, tuttavia, è stato chiamato a produrre, entro i trenta 
giorni successivi, l’atto di concessione dell’area, di 120 metri 
quadrati, entro cui situare la velostazione.
Dopo aver valutato il servizio di velostazione conforme agli 
indirizzi europei e compatibile con la funzione pubblica in 
un’ottica di valorizzazione del territorio pugliese, la Sezione 
Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, con determina 
n°590 del 6 agosto 2018, ha assegnato in concessione al 
Comune di Ugento, per sei anni, l’area così come ri-
chiesta, per un canone annuo di € 250,00.
Grazie all’esibizione dell’atto di concessione, con determi-

na n°31 del 2 ottobre 2018, la Regione Puglia ha ammesso 
a finanziamento la proposta, riconoscendo un contributo 
di € 216.000,00, considerando i € 14.000,00 sostenuti per la 
progettazione quali spese impegnate dal Comune di Ugento a 
titolo di co-finanziamento.
Il Settore lavori pubblici del Comune di Ugento, con determi-
na n°857 del 31 ottobre 2018, ha approvato gli atti funzionali 
all’indizione della procedura di gara.

Approvato il Piano Comunale del Verde
Nella seduta del 16 novembre 2018, il Consiglio Comunale 
ha approvato definitivamente il “Piano Comunale del Verde” 
quale strumento volontario, integrativo della pianificazione ur-
banistica generale, volto a definire il profilo verde della città a 
partire dai suoi ecosistemi naturalistici fondamentali.
Il 28 luglio 2017 il dottor agronomo Francesco Tarantino 
da Maglie ha consegnato la proposta di piano, completa di n°21 
elaborati scriptografici di cui n°11 tavole grafiche costituenti il 
Piano Comunale del Verde, in seguito a incarico professionale 
conferito dal Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di 
Ugento, con determina n°1318 del 2 novembre 2016.
È seguita una complessa fase procedurale con il coinvolgimento 
della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia 
e la Soprintendenza per il Paesaggio all’esito della quale, con 
provvedimento emesso il 24 luglio 2018, l’Autorità Competen-
te ha dichiarato come il Piano in questione non dovesse essere 
assoggettato a procedura di VAS e come tale si sono determi-
nati tutti i presupposti per procedere all’adozione del Piano 
del Verde, avvenuta con delibera consiliare n°51 del 
25 settembre 2018 a cui seguiva l’iter previsto dall’articolo 
15 e seguenti della legge regionale 27 luglio 2001, n°20 e s.m.i. 
recante “Norme generali di governo e uso del territorio”.
La proposta di piano così come depositata dal professionista 
incaricato, è stata nel frattempo candidata alla XVIII Edizio-
ne del Premio “La Città per il Verde” – sezione Ma-
nutenzione del Verde, e la giuria di esperti ha valutato po-
sitivamente il lavoro svolto con la seguente motivazione: “per 
la predisposizione di un accurato Piano del Verde che, oltre a 
censire il patrimonio arboreo e arbustivo, classifica tipologica-
mente il verde pubblico, il verde storico, gli alberi monumen-
tali, il paesaggio agricolo e naturale. Al piano di gestione ordi-
nario, si affiancano i criteri operativi per attivare una gestione 
straordinaria, con una puntuale analisi dei costi di gestione”. 
L’approvazione di questo importante strumento aiuterà a ren-
dere la città esteticamente più apprezzabile e sempre 
più appetibile anche da un punto di vista turistico. Le 
aree verdi ben mantenute offrono, infatti, ai cittadini la pos-
sibilità di sperimentare il contatto diretto con i cicli naturali 
e gli elementi della flora e della fauna locale, contribuendo 
così all’educazione ambientale di giovani e adulti, alla ricerca 
scientifica nonché alla formazione di una cultura di co-
noscenza e rispetto del verde e della natura. 
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Community Library, al via i lavori  
di recupero e riorganizzazione  

di Palazzo Rovito
Con il verbale n. 34 del 15 dicembre 2017, la Regione Puglia 
– Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizza-
zione del Territorio ha formalizzato l’ammissione a finan-
ziamento del progetto di recupero e riorganizzazio-
ne della Biblioteca di Palazzo Rovito per un importo 
pari a € 1.460.000,00. Il Comune di Ugento, infatti, ha par-
tecipato all’avviso pubblico regionale “Community Library, 
Biblioteca di Comunità: essenza di territorio, comprensione 
nel segno del libro e della conoscenza” finalizzato a sostene-
re 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 dall’architetto Gian-
luca Andreassi, su incarico dello Studio di Consulen-
za Archeologica in qualità di soggetto gestore del Sistema 
Museale. La proposta progettuale consentirà di recuperare 
e riorganizzare la Biblioteca e l’Archivio Storico co-

 

reCupero della Chiesa di s. Maria  
del Casale: approvato un aCCordo

La Giunta Comunale, con delibera n°336 del 14 dicembre 
2018, ha approvato uno schema di convenzione da per-
fezionare con il signor Adolfo Colosso, proprietario della 
chiesa dedicata a Santa Maria del Casale.
L’immobile in questione rappresenta una testimonianza 
di rilevante interesse per l’architettura religiosa tra i secoli 
XIV e XIX nel territorio salentino. Proprio per le sue ca-
ratteristiche architettoniche e artistiche, il 19 agosto 2014, 
con apposito decreto emesso dal Direttore Regionale per 
i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, è stato dichia-
rato bene di interesse culturale particolarmente 
importante e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di 
tutela di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n°42 
recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Con lo schema di convenzione le parti si sono impe-
gnate a sviluppare, congiuntamente, azioni fina-
lizzate a favorire il recupero, la conservazione e 
la valorizzazione della chiesetta. La proprietà aveva 
commissionato l’elaborazione di un computo estimativo e 
di un quadro economico all’architetto Gaetano Leopiz-
zi da Parabita il quale, con appositi elaborati consegnati il 
10 maggio 2018, quantificava in € 400.000,00 la somma 
occorrente per la realizzazione degli interventi necessari a 
garantire la salvaguardia del prezioso bene culturale.
I costi per il restauro, ritenuti non sostenibili dalla pro-
prietà, potrebbero invece essere resi possibili attraverso il 
reperimento di finanziamenti regionali, nazionali o comu-
nitari visto che la citata norma stimola gli enti locali a ren-
dersi parte diligente nell’assicurare le migliori condizioni 
di fruizione pubblica del patrimonio culturale, anche di 
proprietà privata.

Programma “Magna Grecia” 
indetto dal MIBACT: ammesso a 

finanziamento il progetto “La costa 
ionica tra Greci e Indigeni” 

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha 
pubblicato, il 22 novembre 2017, un avviso finalizzato alla sele-
zione di proposte a carattere integrato per l’attuazione del pro-
gramma “Magna Grecia”. L’avviso mirava a elevare la qualità 
della progettazione a livello delle amministrazioni pubbliche 
locali in campo culturale, per favorire la gestione integrata del 
patrimonio, prevedendo il sostegno economico alla redazione 
di progetti esecutivi. Le proposte dovevano essere presentate 
da singoli Comuni o da Unioni di Comuni della costa ionica.
Il Comune di Ugento, previa approvazione della delibera di 
Giunta n°18 del 30 gennaio 2018, ha partecipato all’avviso in 
qualità di ente capofila dell’associazione con i Comu-
ni di Leporano (Taranto), Manduria (Taranto) e Patù 
(Lecce) per l’elaborazione di una strategia di valorizzazione 
dei siti archeologici presenti nei rispettivi territori, presentando 
il progetto “La costa ionica tra Greci e Indigeni”. 
Il 4 maggio 2018, il MIBACT ha pubblicato la graduatoria di 
merito dei progetti ammessi a finanziamento: la proposta si 
è classificata al 3° posto e ammessa a finanziamento 
per un importo di € 298.000,00.
Il progetto parte dall’analisi delle basi storiche che accomuna-
no i territori dei comuni dell’Associazione (Ugento, Leporano, 
Manduria e Patù), dove i Greci e gli Indigeni (i Messapi) erano 

in stretto contatto grazie alla presenza di porti e vie di comu-
nicazione interne che favorivano la circolazione di materiali, 
idee, valori e simboli. Attraverso tale glorioso passato, la pro-
posta progettuale intende promuovere la nascita di una forte 
identità territoriale che valorizzi gli attrattori in un sistema più 
ampio che si lega a Matera, Capitale Europea della Cultura 
2019. La proposta finanziata è articolata in cinque 
azioni e vuole promuovere innanzitutto la piena conoscenza 
del territorio. Nell’azione 1, infatti, è prevista la schedatura 
di tutti i beni e del loro stato di conservazione per ga-
rantire la tutela e la conservazione dei contesti archeologici, 
compresi quelli subacquei, storico-artistici e paesaggistici. 
L’obiettivo principale dell’azione 2 è la progettazione di nuovi 
interventi di restauro, allestimento e miglioramento 
della fruizione sui beni più rilevanti, già aperti al pubblico, 
in tutti i Comuni facenti parte dell’Unione. 
L’azione 3 prevede la progettazione di un percorso integrato 
di strutture, chiamate Isole, all’interno dei parchi archeolo-
gici e dei luoghi culturali dei quattro comuni. L’azione 4 andrà 
condotta insieme alle organizzazioni del territorio attive nel set-
tore culturale, di promozione turistica e dei trasporti per 
creare una rete concreta di promozione. Si prevede, pertanto, 
di definire un unico logo dell’intera aggregazione ed elaborare 
attività di animazione territoriale (workshop ed experience lab) 
per la definizione di pacchetti turistici integrati che vanno oltre 
i confini regionali, in collaborazione con il Comune di Matera, 
il Polo Museale della Basilicata e la Fondazione Matera 2019. 
L’azione 5 prevede la progettazione esecutiva e un modello 
di gestione integrato dei beni. I partner sostenitori del 
progetto sono la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pa-
esaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, il Segre-
tariato regionale del MIBACT, il Polo Museale della Puglia, il 
Dipartimento Turismo ed Economia della Cultura della Regio-
ne Puglia, l’Università degli Studi del Salento, l’Università degli 
studi di Bari - Polo Universitario Jonico di Taranto, il CNR e il 
Museo Archeologico Nazionale di Taranto.
Con delibera n° 26 del 28 maggio 2018, il Consiglio Comuna-
le ha approvato la convenzione con gli altri enti locali coinvolti 
e ora si è in attesa della sottoscrizione della stessa da parte del 
Ministero, i cui ritardi sono ascrivibili alla sostituzione del Di-
rettore Generale. 
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Conclusi i lavori di recupero  
del Parco Archeologico Urbano 

Il progetto esecutivo dei lavori di Recupero del Parco Archeolo-
gico Urbano - Mura messapiche, compreso tra via Tasso e via 
Cilea, a Ugento, è stato approvato con determina n°1015 del 19 
agosto 2015 per un importo complessivo di € 500.000,00, 
interamente finanziato dalla Regione Puglia, a valere sui fondi 
della Delibera Cipe n. 92 del 3 agosto 2012. I lavori, affidati in 
via definitiva con determina n°347 del 23 marzo 2016 all’asso-
ciazione temporanea di imprese tra la ditta Ciullo Restauri 
Srl da Taurisano e la ditta Serramenti Benito Carrozza 
Sas da Gallipoli per l’importo contrattuale di € 312.333,09 oltre 
IVA, hanno avuto effettivo inizio il 27 giugno 2016.
Il 31 ottobre 2017, con determina n°1583, è stata approvata 
perizia di variante senza aumento di spesa, redatta dal di-
rettore dei lavori architetto Francesco Baratti, per recepire le os-
servazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Pae-
saggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto in quanto, in 
corso d’opera, si è reso necessario rivedere alcune scelte tec-
niche in relazione ai rinvenimenti archeologici, non 
prevedibili nella fase progettuale, che hanno comportato 
alcune modifiche di quantità agli scavi e ai restauri archeologici 
e alle opere in ferro e acciaio Corten previsti in progetto. In se-
guito all’approvazione della perizia di variante è stata concessa 
una proroga di 90 giorni per l’ultimazione dei lavori.
La ditta appaltatrice, con nota acquisita al protocollo del Co-
mune n. 1931 del 29 gennaio 2018, ha richiesto l’autorizza-
zione a subappaltare alla ditta ZIS di Paolo Schiavano da 
Ugento l’esecuzione di parte dei lavori di scavo archeologico, 
per l’importo di € 28.889,47 oltre IVA, approvata con determi-
na n°94 del 9 febbraio 2018. Ulteriori tre proroghe al termine 
contrattuale di ultimazione dei lavori sono state concesse ri-
spettivamente per nuove lavorazioni a modifica delle migliorie 
previste, per la necessaria esecuzione di alcuni lavori di risa-
goma della sede stradale tra via Tasso e via Cilea, e 
a causa delle frequenti piogge che hanno impedito la regolare 
esecuzione dei lavori, terminati il 17 dicembre scorso.  
All’interno del Quadro economico è stata prevista la proget-
tazione grafica, layout e stampa in alta risoluzione e in qua-
dricromia e l’allestimento delle isole segnaletiche del 
Parco. Con determina n°981 del 7 dicembre 2018 è stato affi-
dato incarico per le attività di redazione del materiale didattico 
informativo, pannellistica divulgativa, per un importo pari a 
€ 1.500,00 all’archeologa Adele Barbieri, inserita nell’Albo 
degli operatori economici del Comune e resasi disponibile, già 
incaricata dell’attività di sorveglianza archeologica durante l’e-
secuzione degli scavi, compreso la consegna della documenta-
zione scientifica relativa agli scavi. 
La campagna di scavo condotta tra il 2016 e il 2018 nell’am-
bito del progetto di riqualificazione delle mura messapiche ha 
permesso di portare alla luce un importante tratto, di 
circa 55 m, della cortina esterna della fortificazione, eretta 
nella seconda metà del IV secolo a.C., e costituita da due pa-
ramenti a grandi blocchi parallelepipedi di calcare locale, di 
dimensioni variabili, che racchiudono l’emplekton di terra e pie-
trame, e un breve segmento della cortina interna.
In prossimità del cavo di fondazione è stata rinvenuta una mo-
neta in bronzo della III serie di Uzentum, databile alla fine 
del III sec. a.C.; una tomba delimitata da lastre litiche 
di un giovane individuo di sesso femminile, con il suo corredo; 
una deposizione infantile entro due coppi contrapposti. 
L’area sarà gestita dall’associazione di promozione sociale e 
culturale “Messapia Terra dei due Mari” proprietaria del lotto 
di terreno su cui sorge il parco. 

munali esistenti all’interno di Palazzo Rovito, che a sua volta 
necessita di interventi di recupero e di restauro. 
Per favorire l’originario accorpamento e unicità del cespite, il 
progetto in questione ha previsto l’acquisto di un vano di 84 
metri quadrati di superficie; il contratto è stato perfezionato il 
28 dicembre 2018. Nel contempo sono state espletate le proce-
dure di gara all’esito delle quali i lavori sono stati aggiudi-
cati alla ditta Nicolì da Lequile ed i servizi di ingegneria 
e direzione lavori affidati al raggruppamento temporaneo di 
professionisti composto dagli architetti Salvatore Lia e Loreda-
na Manco, dall’ingegnere Antonio De Salvo, dottor Ludovico 
Accogli e ingegnere Federico Palumbo. 

Finanziata dalla Regione l’iniziativa 
“I Musei raccontano la Puglia” 

La Regione Puglia, nell’ambito della legge di stabilità 2018 e 
della legge di approvazione del bilancio di previsione 2018-
2020, ha previsto un concreto sostegno a iniziative 
sperimentali volte a favorire la valorizzazione e la 
fruizione del patrimonio storico, architettonico, ar-
cheologico e culturale pugliese da parte dei flussi del tu-
rismo culturale nazionale e internazionale che visiteranno la 
Città di Matera, capitale europea della cultura nel 2019.
Con deliberazione n°693 del 24 aprile 2018, l’organo esecuti-
vo dell’ente regionale, ha approvato una specifica operazione 
volta a realizzare iniziative per promuovere l’educazione all’u-
so consapevole, la fruizione e la conoscenza dei beni culturali e 
dei luoghi della cultura pugliesi rivolta a ragazzi da 0 a 13 anni.
Con nota del 6 luglio 2018, prot. n°SP6/000414, l’Assessore 
all’industria turistica e culturale della Regione Puglia, ha co-
municato come, in seguito all’espletamento dell’inda-
gine conoscitiva sugli “standard” dei musei benefi-
ciari di contributi regionali, il Comune di Ugento è 
stato individuato quale soggetto capofila per l’attua-
zione del progetto. 
All’esito di una proficua interlocuzione si è condiviso, con il 
competente Dipartimento, la stesura di una proposta pro-
gettuale operativa avente l’obiettivo principale di condurre 
specifiche fasce di età a una consapevole scoperta del 
territorio di appartenenza, salentino in generale e 
ugentino in particolare, attraverso l’esecuzione di attività 
laboratoriali che intercettassero i bambini con una età compre-
sa tra 0 e 13 anni e ampliando la stessa ai loro genitori.
Per l’occasione si è perfezionato un accordo di partenariato 
con il Museo Archeologico Provinciale “S. Castromediano”, 
l’Istituto Comprensivo Statale di Ugento e l’Istituto d’Istruzio-
ne Superiore – Liceo Ginnasio “Quinto Ennio” di Gallipoli.  
Le attività, affidate allo Studio di Consulenza Archeologi-
ca, sono state finanziate, con determina n°340 del 12 settem-
bre 2018 dalla Regione Puglia, attraverso il riconoscimento 
di un contributo economico pari a € 32.400,00. 
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Allestimento di un nuovo dormitorio 
e servizio mensa per i poveri:  

a breve l’avvio dei servizi 
La Giunta Comunale, con delibera n°165 del 19 luglio 
2017, ha approvato il progetto “C’è posto per te” 
candidandolo a una linea di finanziamento attivata dal 
Ministero dell’Interno. L’iniziativa mira a favorire la pre-
disposizione di un progetto per l’allestimento di un nuo-
vo dormitorio e un servizio mensa da collocare 
in un immobile di proprietà comunale sulla strada 
provinciale per Acquarica del Capo. 
Sono stati individuati, quali partner dell’iniziativa, l’Isti-
tuto Alberghiero e il Consorzio degli operatori turistici. 
Quest’ultimo, in particolare, è stato chiamato a coordi-
nare tutte le strutture ricettive aderenti affinché possa-
no garantire la donazione di generi alimentari in 
attuazione della recente normativa. La legge n°166 del 
2016, infatti, disciplina le modalità grazie alle quali si 
potrà 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 novem-
bre 2017, ha accolto la domanda di contributo presenta-
ta dal Comune di Ugento, riconoscendo € 130.660,39.
Con delibera n°272 del 6 dicembre 2017, l’organo esecu-
tivo dell’ente ha approvato la convenzione e ha ratificato 
la sottoscrizione operata dal Sindaco il giorno preceden-
te. Il termine ultimo assegnato per dare esecuzione al 
progetto era stato fissato al 31 dicembre 2018. Tuttavia 
l’attuazione del progetto ha subito ritardi a causa di un 
contenzioso venutosi a determinare sia in sede civile che 
amministrativa con l’Associazione Casa Famiglia “San 
Francesco”, conduttrice dell’immobile destinato a ospita-
re i servizi previsti dal progetto, che ha reso libero il bene 

solo il 4 gennaio 2019. Nel frattempo, il settore compe-
tente ha espletato tutte le procedure di gara necessarie e, 
previa autorizzazione ministeriale, le attività dovrebbero 
avere un seguito entro i prossimi giorni per concludersi il 
31 dicembre 2019. 

Approvata la graduatoria definitiva  
per gli aventi diritto all’assegnazione di 
alloggi di edilizia residenziale pubblica

In ossequio al dettato normativo regionale, il 12 settem-
bre 2016, è stato pubblicato il bando di concorso per 
l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica 
disponibili o che si renderanno disponibili nel Comune 
di Ugento. All’esito della data di scadenza sono pervenu-
te 54 domande, oltre a 5 giunte dopo il termine fissato.
L’ufficio preposto ha provveduto a:
• effettuare l’istruttoria delle domande, la veri-

fica della regolarità e della completezza, attribuendo 
a ciascuna un punteggio provvisorio, sulla base delle 
condizioni dichiarate dagli interessati;

• redigere la graduatoria provvisoria dei con-
correnti aspiranti all’assegnazione degli alloggi 
E.R.P., riportando il punteggio attribuito, oltre all’e-
lenco delle domande dichiarate inammissibili con le 
relative motivazioni;

• approvare la graduatoria, con determina n°293 
del 17 aprile 2018, che è stata pubblicata all’albo preto-
rio dal 2 maggio al 1° giugno 2018.

Avverso la graduatoria non sono state presentate osser-
vazioni e quindi, tutta la documentazione è stata inoltra-
ta alla Commissione Provinciale Alloggi E.R.P. la 
quale, con nota acquisita al protocollo dell’ente il 21 set-
tembre 2018, ha espresso parere favorevole di le-
gittimità sull’istruttoria svolta, autorizzando il Comune 
a procedere con gli adempimenti successivi, compreso la 
pubblicazione della graduatoria definitiva.

relativa alla concessione del patrocinio 
municipale solo alle iniziative o manife-
stazioni qualificate come “accessibili”;
- Realizzazione di rampe di ac-
cesso presso il Banco di Napoli e la 
Banca Popolare Pugliese, unitamente a 
quasi tutti gli edifici scolastici e di culto;
- Incremento significativo di par-
cheggi riservati, soprattutto nei pres-
si di immobili pubblici e presidi sanitari;
- Fornitura di “sedie Job” e predi-
sposizione, nell’ambito della redazione 
del Piano per l’eliminazione delle bar-
riere architettoniche, di un progetto 
tipo finalizzato a sostenere l’accessi-
bilità delle aree demaniali desti-
nate alla libera balneazione per 
le persone diversamente abili. 
Grazie anche ai suggerimenti tecnici 
contenuti, con determina n°888 dell’11 
dicembre 2018, la dirigente della se-
zione Demanio della Regione Puglia 

Il 2 gennaio scorso è scaduto l’incari-
co del Garante della persona disabile 
ricoperto dal signor Francesco Urso a 
partire dal 2 gennaio 2013. Il Sindaco 
ha inoltrato una relazione ricognitiva al 
Consiglio comunale il 22 gennaio 2019 
evidenziando come l’attività del Garan-
te ha consentito il raggiungimento dei 
seguenti preziosi obiettivi: 
- Adozione da parte del Consiglio Co-
munale del “Piano per l’Elimina-
zione delle Barriere Architettoni-
che”, approvato definitivamente nella 
seduta del 21 gennaio 2018;
 - Adozione del progetto “ Diritto alle 
cure per le persone con fragilità 
nella ASL di Lecce” avviato con deli-
berazione del Direttore Generale della 
ASL n°1168 del 22 settembre 2016;
- Modifica, da parte del Consiglio Co-
munale, del Regolamento sulle li-
bere forme associative nella parte 

ha riconosciuto e impegnato, in favore 
del Comune di Ugento, la somma mas-
sima concedibile di € 20.000,00 per 
la realizzazione di un intervento volto 
ad assicurare l’accessibilità alle persone 
diversamente abili in un’area a ridosso 
della spiaggia libera di Torre Mozza;
- Partecipazione al bando di gara 
per l’adeguamento dei parchi gio-
co comunali alle esigenze dei bambini 
con disabilità, promosso con determina 
regionale della Sezione Politiche Abita-
tive n°169 del 27 giugno 2018; 
- Diffusione del contenuto delle linee 
guida sull’accessibilità e fruibi-
lità ampliata predisposto dal Parco 
Naturale Regionale “Litorale di Ugen-
to” nel luglio 2010; 
- Protocollo d’intesa, proposto dalla 
Federazione italiana Donne Arti Pro-
fessioni Affari (F.I.D.A.P.A. – B.P.W. 
Italia), sottoscritto in occasione di una 

Scaduto il mandato del Garante della persona disabile. 
Il Sindaco invia al Consiglio Comunale una relazione sull’attività svolta
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INTERVENTO SPESA IMPEGNATA

Contributo economico ordinario € 82.172,01, di cui: 
- contributi a famiglie 
bisognose € 48.958,01;
- contributi cure medico-
assistenziali     € 5.034,00; 
- contributi per retta centro 
terapie riabilitative € 616,00; 
-  contributi per emergenze 
abitative € 27.564,00.

Contributo baliatico € 7.300,00

Contributo “una tantum” 
grandi invalidi del lavoro

€ 300,00

Contributo per l’acquisto dei 
testi scolastici

€ 22.605,73 (ministeriali, 
per tramite della Regione)

Contributo economico 
per l’accesso ai canoni 
di locazione 

€ 29.480,79 (di cui € 24.480,79 
da fondi regionali e € 5.000,00 
da fondi comunali)

Assegno di maternità 
e assegno per nucleo familiare 
numeroso 

€ 163.480,23, di cui:
- maternità € 63.123,60;
- nucleo num. € 100.356,63.

Assistenza domiciliare 
a favore di anziani 
e disabili 

€ 35.959,14, di cui: 
- per anziani € 30.975,21;
- per disabili € 4.983,93.

Trasporto di persone 
in particolare disagio *

€ 3.400

Servizio “Sportello casa” € 5.000,00

Bonus Tariffa Sociale ** € 585,60

Piano Sociale di Zona *** € 41.255,17

Compartecipazione retta 
in strutture residenziali o 
semiresidenziali 

€ 69.264,88, di cui: 
- per anziani € 50.264,88; 
- per disabili € 19.000,00. 

Compartecipazione retta in 
strutture per minori

€ 93.796,05

Contributo economico 
straordinario

Interventi per prevenire stati 
di disagio ed emarginazione, 
favorendo l’inserimento 
lavorativo

Il Responsabile del Settore Affari Generali, con determina 
n°840 del 26 ottobre 2018, ha disposto la pubblicazione e la 
notifica agli interessati della graduatoria definitiva, formata 
da 48 concorrenti in quanto, delle 54 domande pervenute, 
11 sono state ritenute inammissibili. La graduatoria avrà una 
durata quadriennale. 

Servizi Sociali: sempre alta l’attenzione 
alle fasce più deboli della popolazione

Continua, con sempre maggiore determinazione e premu-
ra, l’impegno dell’assessorato ai Servizi Sociali a favore delle 
famiglie e dei cittadini bisognosi di aiuto. In questo delicato 
settore d’intervento, nell’annualità 2018, sono state destinate 
significative risorse, sintetizzate dalla tabella accanto. 

*In particolare, va specificato che per il Trasporto socia-
le di persone in situazione di particolare disagio, il 
vigente regolamento in materia di assistenza sociale prevede 
l’attivazione del servizio di trasporto e a tal fine, con delibera 
di Giunta comunale n°60 del 6 marzo 2018 e due successive 
determine del settore Affari generali, è stato destinato allo 
scopo un automezzo che, con opportuni lavori manutentivi, 
richiesti anche dalla motorizzazione, potrà iniziare a esple-
tarne la funzione. 
**Per il Bonus Tariffa Sociale, nell’ambito di una con-
venzione quadro tra Anci e Consulta nazionale CAF, il Co-
mune di Ugento ha riconosciuto € 2,50 oltre IVA al 22% 
per ogni pratica. Nell’anno 2018, sono state istruite 192 do-
mande di “Bonus Tariffa Sociale” relative alle istanze Bonus 
energia-gas ed idrico e sono stati quindi impegnati, in favore 
dei vari CAF presenti sul territorio, complessivi € 585,60.
***Infine, per il Piano Sociale di Zona, con lo scopo di 
concorrere alla realizzazione dei servizi previsti dal Piano, la 
cui convenzione è stata approvata dal Consiglio Comunale il 
25 settembre 2018, il settore Affari generali ha impegnato, a 
titolo di cofinanziamento del Comune di Ugento, la somma 
di € 41.255,17, con determina n°882 del 14 novembre 2018. 

norme tecniche di attuazione del redi-
gendo piano del porto, di posti barca 
riservati a persone con disabilità. 
Il lavoro, sinteticamente descritto, ha 
attirato l’attenzione del Garante Re-
gionale dei Diritti delle Persone 
con Disabilità, dott. Giuseppe Tuli-
pani il quale, all’esito di ben due visite 
ufficiali in città, ha invitato l’Ammini-
strazione comunale e lo stesso garante 
locale a presentare le azioni classificate 
quali “pilota e buone pratiche lo-
cali” nell’ambito del convegno di pro-
grammazione della prima conferenza 
interregionale sulla disabilità, svoltasi a 
Bari il 9 settembre 2018. 
Nonostante l’Amministrazione comu-
nale si fosse subito adoperata per al-
lestire l’ufficio del garante presso 
l’edificio scolastico “I. Silone”, si sono 
registrate delle criticità operative ascri-
vibili, in particolare, all’assenza di un 
pur minimo supporto amministrativo e 
tecnico da parte dei funzionari dell’ente 
che, contrariamente a quanto sancito 

convention dal titolo “Includiamo la 
disabilità” svoltosi a Ugento nei giorni 
19/20 maggio 2017; 
- Predisposizione di un progetto 
da candidare a bando, approvato 
dalla Giunta regionale con delibera 
n°2113 del 5 dicembre 2017: “Contri-
buti per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche insistenti presso i centri 
operativi comunali di protezione civi-
le”;
- Inserimento della previsione, in fase 
di stesura del vigente regolamento per 
l’erogazione di servizi in materia 
di assistenza sociale, del servizio 
di assistenza domiciliare e sostegno in 
genere alle persone affette dalle più sva-
riate disabilità;
- Determinazione del fabbisogno 
inevaso, al 31 dicembre 2017, delle 
richieste di contributo finalizzate al su-
peramento e all’eliminazione delle bar-
riere architettoniche negli edifici privati 
di cui alla legge 9 gennaio 1989, n°13;
- Previsione di inserimento, nelle 

dall’articolo 4 del vigente regolamento, 
non hanno assicurato l’ausilio previsto. 
Anche questa dovrà essere una barriera 
da abbattere nel prossimo futuro.
Il Sindaco ha concluso ringraziando 
sentitamente il signor Francesco Urso 
per aver, in primo luogo promosso, 
anche attraverso raccolta firme, l’i-
stituzione in Ugento della figura del 
Garante del disabile, unica su base re-
gionale e, successivamente, di essersi 
assunto l’onere di averne guidato i 
primi passi, nonostante la salute ca-
gionevole, con un silente e operoso la-
voro che rappresenterà una solida base 
per il futuro affinché, almeno progressi-
vamente, si miri a perseguire politiche 
protese alla salvaguardia  dei diritti di 
uguaglianza e di inclusione sociale dei 
cittadini con disabilità.
Nei prossimi giorni l’assise consiliare 
sarà chiamata ad eleggere il nuovo ga-
rante scegliendolo tra le candidature 
pervenute in seguito alla pubblicazione 
del bando. 
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Spiagge sicure 2018:  
finanziato progetto da parte  
del Ministero dell’Interno 

Il Ministero dell’Interno, con nota circolare del 6 luglio 
2018, ha impresso un forte e rinnovato impulso all’a-
zione di prevenzione e di contrasto dell’abusivi-
smo commerciale e della contraffazione dei pro-
dotti, in particolare lungo gli arenili, anche attraverso il 
sostegno economico di progettualità che i comuni costieri 
avessero eventualmente presentato. L’amministrazione 
comunale di Ugento si è resa parte diligente nel presen-
tare, il 18 luglio, un apposito progetto, anche come ente 
capofila di un’aggregazione di scopo con il Comune di 
Salve, per un importo complessivo di € 50.000,00, 
di cui € 30.000,00 destinati proprio a Ugento.
In seguito all’ammissione a finanziamento, sono stati:
• assunti due istruttori di vigilanza a tempo pie-

no e determinato dall’11 agosto al 15 settembre 2018 
per un importo complessivo di € 7.720,95 maggiora-
to di € 339,16 per il vestiario;

• affidato un servizio di supporto armato agli 
agenti di polizia locale, affidato alla società Alma 
Roma da Vernole per un importo di € 9.979,60 Iva 
compresa;

• acquistato un automezzo fiat Fiorino 1300 Mul-
tijet 95 per un importo pari a € 11.870,00. 

In poco più di un mese di attività, sono state elevate 22 
contestazioni amministrative e penali, sequestrati 4.664 
beni contraffatti, per un valore totale di € 26.694,00. 

Trentacinque Sindaci firmano  
la convenzione per la “Destinazione 

Turistica del Sud Salento”
Il 29 ottobre scorso, 35 Sindaci della provincia di Lecce 
hanno ottemperato alla volontà di tutte le rispettive assisi 
consiliari di sottoscrivere una convenzione che consenta di 
dare concreto avvio al progetto “Destinazione Turistica Sud 
Salento”. Come espressamente sancito dagli articoli 2 e 3 di 
tale convenzione, gli obiettivi prefissati mirano a valoriz-
zare l’offerta turistica del territorio e, in particola-
re, delle sue specificità storiche, culturali, paesag-
gistiche, naturali, enogastronomiche e artigianali.
Con l’istituzione della “Destinazione Turistica Sud Salento” 
gli enti locali coinvolti si propongono di far crescere il valore 
del territorio, della costa, dei suoi borghi e delle aziende 
attraverso lo sviluppo di una maggiore competitività, red-
ditività, sostenibilità economica e ambientale, un miglio-
ramento continuo della qualità dei servizi turistici offerti, 
dell’accoglienza e dei prodotti agroalimentari e artigianali 
del territorio, parallelamente alla valorizzazione delle carat-
teristiche culturali e paesaggistiche e di vivibilità dei borghi. 
Al partenariato pubblico rappresentato, appunto, dai 
Comuni (con Ugento capofila), dai referenti dei GAL, dei 
SAC e dei Parchi regionali di riferimento, si affianche-
ranno i soggetti privati che saranno individuati con 
procedure aperte, invitati a concorrere al perseguimento 
delle finalità nell’ambito della conferenza di partenariato 
coordinata e diretta, ai sensi dell’articolo 7 della convenzio-
ne, dal Sindaco di Otranto.
In perfetta sintonia con gli obiettivi previsti da altri strumen-
ti di pianificazione (Piano Strategico del Turismo Regionale 
2014-2022, Programma speciale d’Area “Terre d’Otran-
to” 2020, Piano speciale d’area denominato “Inclusione e 
crescita sostenibile Capo di Leuca 2020”, preliminare di 
strategia per l’area interna del Sud Salento Capo di Leuca, 
approvato dal Comitato Tecnico Nazionale Aree Interne, e 
Sistema Integrato Culturale Sud Salento), con la sottoscri-
zione di tale convenzione, si è creato uno strumento di 
governance nel settore turistico, come forma stabile 
di collaborazione e confronto tra Comuni, Regione e ope-
ratori privati. Gli obiettivi specifici sono:
 - promuovere un marchio d’area attraverso l’adozio-
ne di un disciplinare di adesione;
 - integrare l’offerta turistica della costa con la filiera 
produttiva agroalimentare, culturale, del paesaggio, su pro-
getti di promozione e commercializzazione;
 - coordinare e integrare l’attività d’informazione, pro-
mozione e commercializzazione dei soggetti pubblici, a par-

 

aCCessibilità alle spiagge libere per le persone diversaMente abili:  
la regione riConosCe al CoMune di ugento un Contributo eConoMiCo

La legge regionale 3 ottobre 2018, n°48 recante “Norme a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali desti-
nate alla libera balneazione per le persone diversamente abili”, prevede la possibilità per la Regione Puglia di 
erogare incentivi alle Amministrazioni comunali per la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale 
accessibilità e fruibilità delle spiagge riservate alla libera balneazione, previste nel Piano Regiona-
le delle Coste, alle persone diversamente abili.
La Giunta Regionale, con atto n°2160 del 29 novembre 2018, ha emanato le “Linee guida” per l’erogazione dei 
contributi a favore dei Comuni costieri approvando, contestualmente, i criteri e le modalità di erogazione e ren-
dicontazione per l’ottenimento del contributo. Il Comune di Ugento il 5 dicembre 2018 ha presentato un’istanza 
con un progetto di valorizzazione riguardante un’area a ridosso della spiaggia libera di Torre Mozza. 
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Contenzioso decennale per mancato 
pagamento di rette a beneficio di due 

fratelli disabili: approvata transazione  
dopo una pesante condanna del Comune 
L’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, con sede 
legale in Rimini, ha chiesto al Comune di Ugento, con ripetu-
te comunicazioni, nonché atti di diffida (si cfr. ex multiis Prot. 
Comune di Ugento n. 3164 del 12/11/2004), il pagamen-
to degli oneri derivanti dall’inserimento in propri presidi 
residenziali dei fratelli gemelli S.A. e S.L., disabili gravi, nati 
a Casarano il 12 giugno 1989, con decorrenza dalla data 
dell’accoglienza avvenuta il 26 gennaio 1993.
Il Comune di Ugento, ritenendosi non tenuto a sostenere tali 
oneri, ha rifiutato la richiesta di pagamento.
L’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, il 3 dicem-
bre 2004, ha notificato al Comune di Ugento un atto di 
citazione in giudizio avanti il Tribunale di Lecce, Sezione 
Distaccata di Casarano, (procedimento iscritti ai n. 488/2004 e 
n. 20000488/2004 R.G.) per il pagamento delle rette d’inseri-
mento presso proprie strutture dei fratelli in questione. 
Il Comune di Ugento si è costituito in giudizio resistendo alla 
domanda e ivi convenendo la ex U.S.L./10 di Ugento in Li-
quidazione Coatta Amministrativa e la A.S.L. LE/2 di Maglie.
Dopo quattordici anni di causa, con sentenza n°2143/2018, 
emessa il 30 aprile 2018 e depositata il 6 giugno 2018, il Tribu-
nale di Lecce, Sezione II, soppressa Sezione distaccata di Ca-
sarano, G.U. Dott. Luca Sforza, nel definire il procedimento 
intercorso tra le parti, ha dichiarato che il Comune di Ugento 
è tenuto al pagamento, in favore dell’Associazione “Comunità 
Papa Giovanni XXIII”, delle rette d’inserimento presso pro-
prie strutture dei fratelli S.A. e S.L., maturate a decorrere dal 
26 gennaio 1993.
La condanna del Comune, comprensiva di rette sino 
al 31 dicembre 2018, interessi e spese legali ammonta 
a circa € 1.700.000,00.
All’esito di una serrata trattativa, la Giunta Comunale, con de-
libera n°304 del 4 dicembre 2018, ha approvato una transazio-
ne in base alla quale: 
- il Comune di Ugento rinuncia a intraprendere un ulteriore 
giudizio per il pagamento delle rette di inserimento provve-
dendo al pagamento in unica soluzione della comples-
siva somma di € 1.200.000,00 conseguendo, quindi, un rispar-
mio netto di € 500.000,00;
- l’Associazione “Comunità Papa Giovanni XXIII”, con de-
correnza dal 1 gennaio 2019, si impegna a ridurre la retta 
giornaliera di una somma pari a € 15,78 così che la retta 
giornaliera da applicarsi per l’anno 2019 per ciascun accolto 
è pari a € 80,38 invece di € 96,19; e a provvedere, inoltre, pre-
vio benestare e mandato dell’Amministratore di Sostegno, no-
minato a favore dei fratelli, a intraprendere, a propria cura e 
spese, le azioni stragiudiziali e, se necessario giudiziali, per il 
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento 
e delle pensioni d’invalidità sino a oggi disconosciute 
i cui relativi importi – dedotta la quota da destinarsi ex lege 
a diretto beneficio degli accolti (spese personali e straordina-
rie) – andrebbero a decurtazione della retta giornaliera 
a favore del Comune di Ugento. Il recupero di eventuali 
somme arretrate sarebbero invece introitate dall’Associazione. 

tecipazione pubblica, gli IAT, i GAL, i Parchi, con 
l’iniziativa dei privati;
 - individuare le azioni necessarie al miglioramen-
to dei servizi della mobilità turistica, dei tra-
sporti a supporto della competitività dell’offerta;
 - sperimentare iniziative di orientamento verso il 
mercato del lavoro nel settore turistico con il 
supporto di attività formative dedicate. 

Parco agrario “Renato Cocola”: 
perfezionato il contratto  

di locazione e di valorizzazione 
Nell’ambito delle iniziative di sviluppo dei territori e 
della promozione dell’imprenditorialità turistica, nel 
mese di dicembre 2015, è stato firmato un protocol-
lo d’intesa tra il Ministero del turismo, delle Infra-
strutture, Anas e Agenzia del Demanio per la valo-
rizzazione a rete di immobili pubblici situati lungo 
itinerari storico-religiosi e ciclopedonali, per favorire 
lo slow travel, la scoperta di territori e destinazioni 
minori attraverso circuiti lenti e mobilità dolce. Il 
progetto punta alla valorizzazione di beni 
immobili dello Stato e di altri Enti pubblici, 
situati lungo gli itinerari storico-religiosi e 
ciclopedonali.
Con due distinte note del 31 gennaio e del 9 marzo 
2017, il Comune di Ugento ha manifestato l’interes-
se a partecipare al progetto denominato “Cammini 
e percorsi” attraverso la candidatura della Masseria 
e dell’area agricola circostante acquisita in donazio-
ne il 29 dicembre 2012 e destinata a Parco agrario 
dedicato al compianto Renato Cocola. Con delibera 
n°266 dell’1 dicembre 2017, la Giunta Comunale ha 
approvato formale atto di indirizzo affinché, il com-
plesso rurale venisse affidato in gestione previa pre-
disposizione di apposito bando di gara, pubblicato 
il 29 dicembre 2017 dal nuovo Settore Gestione del 
Patrimonio e Manutenzione del Comune di Ugento. 
Al termine di una complessa fase selettiva, il 2 otto-
bre 2018, si è perfezionato un contratto con il quale 
il Comune ha concesso in locazione, a titolo 
oneroso, all’individuato aggiudicatario, sig. 
Pasquale Busto da Spinazzola, l’immobile in que-
stione per la valorizzazione e l’utilizzazione 
a fini economici, per destinarlo alla promozione 
di: servizi di supporto al turismo lento, favo-
rendo l’integrazione turistica in grado di compren-
dere e valorizzare le eccellenze e le opportunità del 
territorio, nel rispetto del paesaggio e dell’ambiente 
circostante; funzioni turistiche, ricettive, ristora-
tive, ricreative, didattiche, promozionali; iniziative 
ed eventi di tipo culturale, sociale, sportivo e per la 
scoperta del territorio, di tutela e fruizione dell’am-
biente, previa esecuzione dei necessari interventi di 
restauro e ristrutturazione infrastrutturale.
Gli investimenti che il conduttore dovrà garantire 
per il recupero della sola masseria ammontano a cir-
ca € 500.000,00, oltre alle somme da spendere per la 
conduzione ordinaria e per dare concreta attuazione 
al parco agrario oggetto dell’originaria donazione. 
La durata della locazione è stata fissata in 35 anni e il 
canone annuale stabilito in € 410,00. 
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Carissimi concittadini,
l’anno appena avviato si auspica possa essere 
quello decisivo per mettere a frutto il significa-
tivo lavoro di semina posto in essere in questa 
prima parte di mandato.
Con il senso di responsabilità e pragmatismo 
che ci contraddistinguono, l’attività amministrati-
va procede nel senso auspicato pur con tutti gli 
incredibili ostacoli che, quotidianamente, una 
sempre più feroce burocrazia, frappone al per-
seguimento degli interessi pubblici.
Nel concreto, per quanto afferisce i singoli obiettivi 
programmatici, stiamo:
- accompagnando le impegnative fasi di re-
alizzazione delle reti idriche e fognanti non solo nel-
le Marine ma anche nell’entroterra;
- sostenendo il processo di ammodernamen-
to funzionale dell’organizzazione interna dell’Ente, 
anche attraverso l’approvazione e la modifica di im-
portanti regolamenti nonché l’imposizione al perso-
nale interno di tempi certi per l’espletamento delle 
diverse procedure;
- investendo, con progetti specifici finanziati 
anche da fonti esogene, nel contrasto all’evasione 
ed elusione tributaria, dell’abusivismo commercia-
le, dell’abbandono incontrollato dei rifiuti e delle 
situazioni di degrado urbano ed isolamento, che 
determinano l’insorgere di fenomeni di violenza e di 
atti criminosi;
- salvaguardando, con investimenti plurien-
nali senza precedenti, il diritto allo studio sia in ter-
mini infrastrutturali che di servizi;
- dando continuità agli investimenti in mate-
ria di tutela e valorizzazione dei beni e attività cultu-
rali anche su immobili di interesse storico-artistico 
ed archeologico di proprietà privata;
- progettando opere, organizzando servizi e 
promuovendo attività formative di altissimo profilo 
per elevare sempre più l’offerta turistica del territo-
rio. In questa direzione salutiamo con soddisfazio-
ne l’avvio dell’iniziativa “Destinazione turistica del 
Sud Salento” che vede Ugento riconosciuto quale 
ente capofila di ben trentacinque comuni conven-
zionatisi per rendere sempre più competitivo l’unico 
settore ormai rimasto trainante dell’economia;
- continuando ad investire sull’impiantistica 
sportiva, consapevoli di sottrarre, in questo modo, 
molti giovani e non solo da ogni forma di devianza;
- completando l’approvazione dei vari piani 
urbanistici;
- attuando le finalità dell’approvato Docu-
mento strategico del commercio e del Piano della 
mobilità sostenibile intercettando, anche in questo 

caso, importanti finanziamenti regionali;
- potenziando il settore della Protezione civi-
le attraverso importanti convenzioni sottoscritte con 
la locale associazione e con il Comando Provincia-
le dei Vigili del Fuoco;
- contrastando, con lo stanziamento di signi-
ficative risorse la povertà, l’emergenza abitativa, i 
disagi di anziani e disabili in difficoltà.
Contemporaneamente, il gruppo consiliare che mi 
onoro di rappresentare, si faceva carico di reperire 
importanti stanziamenti in bilancio a copertura 
di transazioni che, provocate da alquanto discuti-
bili condotte rivenienti da un non glorioso passato, 
se non approvate, avrebbero potuto causare gra-
vissimi squilibri finanziari.
Consentitemi, quindi, di rinnovare sentimenti di gra-
titudine al Sindaco, alla Presidente del Consiglio 
Comunale, agli Assessori e ad ogni singolo Consi-
gliere Comunale di maggioranza che con lealtà e 
premurosa attenzione stanno servendo la pro-
pria amata Città. 

Il capogruppo
Vittorio Zecca

 
G

ruppi consiliari - Inform
azione autogestita

Cittadini Protagonisti
Consiglieri: Sabrina Maria Cino, Valentino Colitti, Pamela Assunta Maruccia, Vincenzo Ozza, Vittorio Zecca 
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La prima uscita del periodico Ausentum ci è sempre fa-
vorevole per porgere i nostri migliori auguri di Buon Anno 
a tutta la cittadinanza. Che sia un anno pieno di salute, 
gioia e soddisfazioni per ognuno di voi.
Per il nostro gruppo consiliare, ahinoi, l’anno non è ini-
ziato invece come speravamo: in data 21 gennaio 2019, 
infatti, si è tenuto il primo Consiglio Comunale dell’an-
no, durante il quale speravamo di ricevere le risposte ad 
alcune questioni che sottoponiamo al Sindaco ed alla 
Giunta Comunale da ormai quasi 3 anni. Ma purtroppo 
questo non è avvenuto.
Nonostante il ricorso allo strumento delle “interrogazioni” 
(al quale lo stesso Sindaco più volte ci aveva indirizzati!), 
non abbiamo ricevuto risposte soddisfacenti su alcune 
delle questioni che maggiormente ci preoccupano:
• come mai il Comune non è rientrato in possesso di 

tutti i beni museali di sua proprietà, affidati in con-
cessione con la convenzione del 17/06/2011, sca-
duta nel giugno del 2015? Il fatto che il tecnico 
esterno incaricato di redigere un bando di gara stia 
poco bene dal settembre 2014 a noi sembra una 
motivazione poco plausibile, ma giudicate voi!

• quali misure hanno adottato il Sindaco e la Giunta 
Comunale in merito al mancato pagamento dei 
canoni di concessione dei beni museali (di cui alla 
determina n.600 del 16/06/2011) per gli esercizi dal 
2011 al 2018? In questo caso ci è stato risposto 
“chiedete agli uffici!”, ma probabilmente se qualcu-
no di noi avesse dimenticato di pagare una cartella 
esattoriale, avrebbero saputo benissimo come recu-
perare subito le somme!

• quante unità di personale sono state assunte alle di-
pendenze del concessionario dei beni museali di pro-
prietà comunale affidati in concessione? Lo stesso 
concessionario si aggiudicava la gestione dei beni, 
infatti, anche in seguito all’impegno di un certo nume-
ro di assunzioni! E anche in questo caso ci veniva 
risposto di “chiedere agli uffici”! Ma come?! Il Sindaco 
e la sua Giunta non conoscono quello che avviene 
all’interno del Comune che amministrano?!

• abbiamo chiesto anche quali siano le ragioni per cui 
Palazzo Rovito sia rimasto chiuso per anni (no-
nostante le cospicue somme di denaro spese per 
ristrutturazione!) e quali le misure poste in essere 
dall’amministrazione comunale per impedire che la 
struttura fosse sottratta alla pubblica fruibilità, nono-
stante la mancata corresponsione del canone an-
nuale da parte del concessionario. Anche in questo 
caso, nessuna risposta.

Ma non solo. Abbiamo chiesto al Sindaco e alla Giun-
ta Comunale informazioni circa la bassa percentuale di 
raccolta differenziata che caratterizza il nostro Comu-
ne. Mentre la legge prevede, infatti, una percentuale che 
si aggiri intorno al 65%, la nostra comunità è ferma al 
25,51% (!!!). Ne consegue un esborso economico non 
indifferente con una ecotassa di ben € 25,82 a tonnellata 
(ce la ritroviamo sulla cartella della spazzatura) a diffe-
renza, ad esempio, del vicinissimo Comune di Racale 
che paga un’ecotassa pari ad € 5,17!!!
Al di là della presenza dei due Ecocentro Comunali, in-

fatti, riteniamo in questa fase sia fondamentale avviare 
delle campagne di sensibilizzazione verso la differenzia-
zione dei rifiuti, oltre ad un maggiore controllo da parte 
dei Vigili Ambientali.
Durante lo stesso Consiglio Comunale, abbiamo chie-
sto informazioni anche circa la spesa di € 1.000.000,00 
per il restauro della Chiesa di Santa Filomena (ex Aula 
Consiliare), dato che pare non siano bastati per predi-
sporre un impianto acustico che consenta una buona 
acustica.
E in ultimo, ma non per importanza, abbiamo chiesto al 
Sindaco anche che fine abbiano fatto le bici finanziate 
con il progetto “Bike Sharing e ciclovie nel Parco” co-
stato ben € 395.000,00. Dalla risposta fornitaci, siamo 
riusciti ad apprendere solo circa il contenzioso in atto con 
la ditta che avrebbe dovuto portare avanti il servizio, ma 
non ci è stato dato di sapere nulla in merito alla “colloca-
zione attuale” delle bici, che sono state acquistate ma 
mai utilizzate. E’ proprio vero: non c’è peggior sordo di 
chi non vuol sentire!
Purtroppo le somme che abbiamo esaminato sin qui non 
sono le uniche a preoccuparci, tutt’altro!
Nell’anno che si è appena concluso, infatti, il Comune 
di Ugento ha saldato probabilmente uno dei debiti più 
cospicui che abbia mai conosciuto, aumentato in modo 
così esponenziale solo grazie ad una gestione a dir poco 
superficiale da parte dell’Ente stesso.
Il Comune, infatti, entro il 31/12/2018 ha dovuto pagare 
ben € 1.200.000,00, UNMILIONEDUECENTOMILAEU-
RO (si, gli zeri che contate sono corretti!!), oltre ovvia-
mente alle cospicue spese legali, relativi alle rette ma-
turate dall’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII 
per l’accoglienza presso le proprie strutture di due ugen-
tini, gravemente disabili, sin dal gennaio del 1993.
Parliamo di gestione superficiale perché, nel corso di 
questi 25 anni, il nostro Ente ha sempre sostenuto di non 
doversi occupare del mantenimento dei due ragazzi e 
rifiutato di pagare le rette, individuando nella ASL l’en-
te preposto a farlo, anche quando già l’Assessorato ai 
Servizi Sociali della Regione Puglia già nel 1996 confer-
mava invece la competenza del Comune in materia di 
interventi assistenziali in favore di minori bisognosi. Ma 
non solo, anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali con lettera Prot. DPS/1450/II/Min. del 13/02/2003 
indicava il Comune quale ente competente al pagamento 
degli oneri di ricovero.
Nonostante tutto, il Comune di Ugento ha continuato a 
percorrere la sua strada per 25 lunghi anni, non facendo 
altro che aggravare una situazione che avrebbe potuto 
avere un unico e solo epilogo.
Le somme corrisposte all’Associazione Comunità Papa 
Giovanni XXIII erano state accantonate dagli uffici grazie 
ad una intuizione di questo gruppo consiliare, al quale 
era chiaro che la causa intentata dal Comune sarebbe 
stata persa e che le somme da corrispondere sarebbero 
state notevoli.
Con queste righe abbiamo voluto spiegarvi perché siamo 
dubbiosi circa il fatto che questo 2019 potrà essere diffe-
rente dagli altri per la nostra comunità, ma la speranza è 
sempre l’ultima a morire!

CARA UGENTO, BUON ANNO!
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La città che vogliamo
Consiglieri: Mario Paiano, Laura De Nuzzo, Valeria Carlucci, Carlo Scarcia, Gianfranco Coppola
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Efficientamento energetico  
degli istituti scolastici  

e della pubblica illuminazione:  
approvato il progetto GROWS 

Il 16 novembre 2018, il Consiglio Comunale ha approvato uno 
schema di convenzione attraverso il quale il Comune di Ugen-
to, unitamente ad altri 24 Comuni salentini ha aderito alla 
gestione e realizzazione del Progetto G.R.O.W.S. - Green 
Revolution of  Wealth in Salento (Rivoluzione Verde per 
la ricchezza del Salento, e l’acronimo GROWS che ne deri-
va in inglese significa “Crescita dal punto di vista economico 
e sociale”) candidato all’iniziativa comunitaria “E.L.E.N.A.” 
(Eurepean Local Energy Assistance) gestita direttamente dalla 
BEI (Banca Europea degli Investimenti). 
Il 7 aprile 2017, il Comune di Campi Salentina, ha provveduto 
a inviare, alla Banca Europea degli Investimenti, il pro-
getto in questione con l’intento di perseguire i seguenti obiettivi:
 - aumentare il risparmio energetico e la produzione di energia 
da fonti rinnovabili in edifici e strutture comunali;
 - garantire la disponibilità e l’ottimizzazione delle fonti di 
energia rinnovabile sul territorio;
 - rendere efficiente la pubblica illuminazione;
 - ridurre le emissioni CO2 attraverso l’efficientamento degli 
edifici e dei servizi pubblici e l’organizzazione della mobilità;
 - favorire partnership pubblico-privato nel territorio dei co-
muni appartenenti al “Consortium G.R.O.W.S.”.
Il Comune di Ugento, con delibera di Giunta n°214 del 29 
settembre 2017, ha manifestato la volontà di aderire a quanto 
proposto dal Comune di Campi Salentina per concorrere alla 
presentazione di un unico progetto. Il programma preliminare 
d’investimento risulta articolato come segue:
• Efficientamento energetico degli edifici pubblici:  

€ 36.682.787,00 
• Fotovoltaico e Minieolico: € 244.000,00 
• Efficientamento energetico della pubblica illuminazione: 

€ 18.961.377,00 
per un totale complessivo di € 55.888.164,00.
La scelta degli investimenti da realizzare nell’ambito di ogni 
Comune viene da questi decisa liberamente e, nel nostro caso, 
con la delibera di Giunta, sono stati proposti interventi di effi-
cientamento dei seguenti edifici scolastici:
  - Scuola materna “Agazzi” di via Cosenza;
  - Scuola elementare “Aldo Moro” di Via D’Annunzio”;
  - Scuola elementare “Lorenzo Milani” di Piazza Immacolata;
  - Scuola elementare di Via Francesco Alemanno - Gemini;
  - Scuola materna e media di Via Monteverde - Gemini;
In sintesi, l’obiettivo è far raggiungere, gradatamente, a tutti 
gli immobili scolastici una prestazione energetica tale da classi-
ficarli come “edifici a energia quasi zero” (nZEB - nerly 
Zero Energy Buildings); attualmente si trovano tutti in classe G. 
Per quanto riguarda invece l’illuminazione pubblica, costi-
tuita da n°67 quadri elettrici e n° 3.850 punti luce, si tende a 
promuovere un intervento mirato a favorire: il miglioramento 
della qualità del livello di illuminazione dell’area urbana; la 
riduzione dei consumi elettrici; minori costi di manutenzione 
e gestione; la riduzione delle emissioni in atmosfera di CO2.
Come esplicitato nell’atto di convenzione, nel frattempo sotto-
scritto dal Sindaco il 27 novembre scorso, tutti gli investimenti 
previsti non avranno alcun impatto con la program-
mazione finanziaria e con i vigenti vincoli di finanza 
pubblica e non sono previste spese né per la proget-
tazione e né per la realizzazione degli investimenti.
L’unico onere richiesto riguarda una quota di partecipa-

zione che, comprensivi dei costi per la stipula di una polizza 
che il Comune capofila dovrà stipulare, non supererà i € 
2.500,00. L’11 ottobre scorso la Commissione Europea ha 
approvato il progetto, ragione per cui si auspica che, a breve, si 
possa dare seguito alle successive fasi procedurali. 

 

Mensa sColastiCa: indetta nuova 
gara per l’aFFidaMento del servizio

Il 10 agosto 2018 il Responsabile del Settore Affari Gene-
rali, con determina n°617, ha approvato il capitolato spe-
ciale d’appalto per l’indizione della gara per l’erogazione 
del servizio di refezione scolastica a beneficio degli alunni 
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di primo grado del territorio comunale. Con lo stesso prov-
vedimento si è stimato in € 555.600,00, Iva esclusa, l’am-
montare dell’appalto per i prossimi quattro anni scolastici; 
si è stabilito, inoltre, di procedere all’aggiudicazione me-
diante procedura aperta con  il criterio di aggiudi-
cazione dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, al fine di garantire la salvaguardia dei principi di 
economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità e qualità del servizio. 
Sono stati individuati come obiettivi utili da persegui-
re e da valutare in sede di esame delle offerte pervenu-
te: organizzazione, monitoraggio, esecuzione del servizio, 
soddisfazione degli utenti, informatizzazione del rilascio 
dei buoni pasto, utilizzo di alimenti biologici, tipici, a de-
nominazione di origine protetta, prodotti della filiera corta 
e a km zero.
Tutti gli atti di gara sono stati trasmessi alla Stazione Uni-
ca Appaltante insistente presso il Comune di Nardò per i 
successivi adempimenti. L’individuazione della ditta aggiu-
dicataria non dovrebbe tardare.

trasporto sColastiCo CoMunale: 
aggiudiCato il servizio per 4 anni

All’esito di un’impegnativa procedura di gara, con deter-
mina n°456 del 12 giugno 2018 e successiva determina 
di rettifica n°768 del 2 ottobre 2018, il Responsabile del 
Settore Affari Generali ha aggiudicato, in via definiti-
va, alla ditta Global Service da Melissano, il servi-
zio di trasporto scolastico comunale, con decorrenza dal 
corrente anno 2018/2019 e sino all’anno di riferimento 
2021/2022, per un importo complessivo pari a € 
495.603,90.
I beneficiari sono 240 alunni residenti in Ugento, Gemi-
ni, Torre San Giovanni e Marine così suddivisi: 30 alunni 
(di cui 5 anticipatari) frequentanti le scuole dell’infanzia 
statali e paritarie; 110 alunni frequentanti le scuole pri-
marie statali; 100 alunni frequentanti la scuola seconda-
ria di 1° grado. Nonostante il numero sopra indicato fosse 
stato di gran lunga superiore rispetto a quello degli anni 
precedenti, all’avvio dell’anno scolastico in corso, è stato 
registrato un aumento di 30 richieste, che l’Ammi-
nistrazione comunale ha ritenuto comunque di evadere 
positivamente, attraverso uno stanziamento straor-
dinario e suppletivo di ulteriori € 8.250,00, utili a 
coprire le spese del servizio fino al 22 dicembre 2018. A 
queste ingenti somme si aggiungono quelle investite per 
garantire la manutenzione degli scuolabus di pro-
prietà comunale. Malgrado ciò, è importante sottolineare 
che negli ultimi diciotto anni le tariffe a carico del-
le famiglie sono rimaste inalterate.
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Palaozan e campo da padel:  
in corso di espletamento  

la procedura di gara  
per l’affidamento dei lavori 

All’interno del Piano Pluriennale degli Interventi, pre-
sentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 
CONI ha inserito, per € 389.700,00, l’intervento di ri-
strutturazione, messa a norma e installazione dell’im-
pianto 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 Comu-
ne di Ugento aveva avanzato richiesta di finanziamen-
to 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 nazio-
nale e promuovere le aree periferiche.   
Con delibera n°101 del 17 aprile 2018, la Giunta comu-
nale ha approvato il progetto esecutivo che il Setto-
re Lavori Pubblici, dopo averlo redatto, ha trasmesso alla 
Stazione Unica Appaltante, insistente presso il Comune 
di Nardò, per la pubblicazione di tutti gli atti di gara.
A breve si dovrebbe conoscere la ditta aggiudicataria dei 
lavori, atteso che il termine ultimo per la presentazione 
delle offerte è scaduto l’11 gennaio 2019. 

Palestra Polivalente di Gemini: 
finanziati miglioramento, 

completamento e abbattimento 
delle barriere architettoniche

Sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n°137 del 5 di-
cembre 2017 è stata pubblicata la delibera di Giunta Regio-
nale n°1935 con la quale, nell’ambito della programmazio-
ne regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018, è 
stato approvato il Programma Operativo 2017 contenente 
gli avvisi pubblici, le azioni prioritarie e le tipologie di in-
tervento per l’attribuzione di contributi economici regionali 
finalizzati alla promozione e diffusione dello sport e delle 
attività fisico-motorie. In particolare, con uno di questi av-
visi, la Regione ha inteso promuovere la qualificazione 
del patrimonio impiantistico comunale esistente, 
prevedendo la possibile concessione di contributi in conto 
capitale. Con delibera n°17 del 29 gennaio 2018, la Giunta 
Comunale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di 
miglioramento, completamento interno ed esterno con ab-
battimento delle barriere architettoniche della palestra po-
livalente di Gemini, per un importo complessivo pari 
a € 120.000,00, proprio con l’intento di candidarlo all’op-
portunità di finanziamento.
Il 12 dicembre 2018, con determina n°1129, pubblicata 
sul BURP n°161 del 20 dicembre scorso, la dirigente del-
la Sezione Promozione della Salute e del Benessere della 
Regione Puglia, ha approvato la graduatoria di riferimen-
to in cui risultava finanziata l’istanza proposta dal 
Comune di Ugento in data 27 febbraio 2018 per un 
importo pari a € 90.000,00. 

Recupero e valorizzazione 
della tensostruttura di Torre 

San Giovanni: avviato l’iter per 
individuare un soggetto economico 
Nella frazione di Torre San Giovanni insiste un impianto 
sportivo adibito per anni a campo di pallavolo, coperto con 
una struttura tensostatica.
L’amministrazione comunale, al fine di riqualificare 
il bene in questione, rimuoverlo dall’attuale degrado e 
creare un polo di attrazione per la frazione anche nel 
periodo invernale, ha favorito l’avvio di una procedura 
volta, attraverso lo strumento della finanza di progetto, a 
individuare un soggetto a cui concedere l’immobile.
Con questi propositi, il 22 dicembre 2017, con deter-
mina n°1969, il settore lavori pubblici ha conferito al 
professore Fabio Michele Amatucci, docente presso 
l’università Bocconi di Milano, apposito incarico per 
la redazione del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica dell’intervento in questione da porre a 
base di gara. Il 18 settembre 2018, il professionista ha 
depositato un’articolata relazione prevedendo il recupe-
ro dell’intera struttura da adibire a piscina comunale e a 
sala conferenze, per un investimento complessivo 
di € 1.100.000,00. 
Proprio al fine di favorire la concessione per la proget-
tazione, ristrutturazione e gestione dell’area sportiva in 
questione, l’8 novembre 2018 è stato pubblicato un 
avviso pubblico per acquisire manifestazio-
ni d’interesse da parte di operatori economici 
chiamati, in via prioritaria, a valutare la realizzazione di 
quanto ipotizzato, liberi, tuttavia, di proporre soluzioni 
alternative atte, comunque, a valorizzare la struttura in 
oggetto in conformità alla programmazione urbanistica 
e territoriale. Le proposte dovranno pervenire entro le ore 
12.00 del 28 febbraio 2019.  

Riconosciuto e avviato per  
la prima volta a Ugento un corso  
di specializzazione sul turismo

La Giunta Comunale, con delibera n° 207 del 27 luglio 
2018, ha approvato un protocollo d’intesa con la Fondazio-
ne “Istituto Tecnico Superiore Regionale della Puglia per 
l’Industria dell’Ospitalità e del turismo allargato”, con l’o-
biettivo di sviluppare proficue sinergie negli ambiti dello svi-
luppo economico delle industrie dei turismi; della 
fruizione dei beni e delle risorse culturali e paesaggi-
stiche; della formazione e dell’occupazione nel compar-
to turistico. La Presidente della Fondazione ha partecipato la 
circostanza che l’assessorato regionale alla formazione pro-
fessionale, con determina n° 1089 del 12 ottobre 2018, ha 
approvato un innovativo corso di alta specializzazione per il 
conseguimento del titolo di “Tecnico specializzato in digital 
marketing e management dei canali di vendita delle imprese 
turistiche” da svolgersi per la prima volta proprio a Ugento.
Il corso di studio avviato nello scorso mese di dicembre avrà 
una durata biennale di 2000 ore di cui 900 in azienda, 
a cui hanno avuto accesso 25 partecipanti. Il titolo di stu-
dio in uscita è, previo superamento di una serie di esami, il 
diploma di tecnico superiore. 



Notizie in breve
Conferita la cittadinanza onoraria  
al signor Sami Modiano in ricordo  

delle vittime dell’olocausto
In collaborazione con l’Associazione di quartiere “Attivamente”, 
il 18 novembre 2018 si è svolta, presso il Nuovo Museo di Ar-
cheologia, una memorabile cerimonia nell’ambito della quale le 
istituzioni locali hanno conferito, in virtù della delibera consilia-
re n°72 del 16 novembre 2018 la cittadinanza onoraria al signor 
Sami Modiano quale “testimone instancabile della Shoah 
in quanto, sopravvissuto alle persecuzioni razziali e alle deporta-
zioni nel campo di sterminio di Auschwitz - Birkenau, ha trovato 
la forza di raccontare l’orrore, portando in tutta Italia, in Europa e 
oggi qui a Ugento la sua preziosa testimonianza rivolta soprattutto 
ai giovani che rappresentano il futuro della nostra Città e del mon-
do intero, affinché con la testimonianza e con la memoria possano 
costruire un mondo libero da tutte le barbarie”.
Per le stesse identiche motivazioni, il 29 marzo 2016, l’assise con-
siliare aveva conferito la cittadinanza onoraria a un altro dei pochi 
reduci dello stesso campo di sterminio, signor Piero Terracina il 
quale, presente anche in questa occasione, ha suggellato il forte le-
game affettivo venutosi a creare in questi anni con la nostra comu-
nità. E proprio perché il numero dei sopravvissuti e dei testimoni 
diretti di quella tragedia si assottiglia, ha assunto una rilevanza 
eccezionale la contestuale presenza in Ugento di Sami Modiano e 
Piero Terracina, che per la serata-evento sono stati accompagna-
ti da esponenti di rilievo della Comunità ebraica di Roma, dallo 
scrittore e giornalista prima del TG1 e successivamente del TG5 
Roberto Olla, membro del comitato scientifico del Museo della 
Shoah di Roma e dalla scrittrice Elisa Guida dottore di ricerca 
all’Università degli Studi della Tuscia, fondatrice e membro del 
comitato scientifico dell’Associazione Arte e Memoria. 
Infine, sempre con il prezioso ausilio di tale sodalizio e con l’inten-
to di far acquisire appieno, alle nuove generazioni, le vicende sto-
riche sottese all’olocausto, con delibera n°286 del 26 ottobre 2018, 
la Giunta comunale ha reiterato l’adesione al progetto “Treno 
della memoria 2019” che ha consentito, a 5 giovani selezionati 
con procedura di evidenza pubblica, di recarsi in viaggio d’istru-
zione in quei luoghi dove furono commessi indicibili orrori. La 
somma stanziata ammonta a complessivi € 1.750,00.

I vincitori del Premio Zeus 2018
Il progetto “Premio Zeus – Premio Internazionale di Archeologia 
della Città di Ugento”, è stato approvato e ammesso a parziale 
finanziamento da parte della Regione per un importo complessivo 
triennale pari a € 37.986 (contributo annuale pari a € 12.662,00). 
Il premio per l’edizione 2018 è stato riservato alle seguenti sezioni: 
Premio alla carriera riconosciuto al professore Giuliano Volpe; 
Giovani laureati in archeologia in Italia e all’estero riconosciuto al 
dottor Davide Mastroianni; Innovazione e Tecnologia ricono-
sciuto all’ingegnere Federico Capriuoli. Oltre a due menzioni 
speciali: Archeoblogger assegnata alla dottoressa Astrid D’E-
redità; Gestione Museale assegnata a Parchi Val di Cornia 
S.p.A. La cerimonia di consegna si è svolta sabato 22 settembre 
2018, nell’ambito di una manifestazione curata dall’Associazione 
Culturale “Balletto del Sud” con la direzione artistica del coreo-
grafo e regista Fredy Franzutti.

Gemellaggio con la cittadina di Arcugnano
In seguito a ripetuti incontri, intercorsi a partire dal 2013, e a 
suggello dell’amicizia nata dalla condivisione di valori, quali la so-
lidarietà e l’altruismo, tra la comunità di Arcugnano (VI) e quella 
di Ugento, in particolare tra i gruppi di donatori di sangue dell’as-
sociazione FIDAS, il Consiglio Comunale di Ugento, con delibera 
n°16 del 24 aprile 2018, ha approvato la Carta di Gemellaggio 
con il Comune di Arcugnano. La carta, sottoscritta dai due Sin-
daci il 9 giugno 2018 nella città vicentina, si prefigge l’impegno 
di promuovere relazioni amichevoli e di collaborazione 
tra le due comunità, nei settori del volontariato della scuola, del-
la cultura, delle imprese, dello sport, del turismo e in ogni altra 
espressione che valorizzi le tradizioni municipali. L’intensificarsi 
dei rapporti economici, culturali, sociali e politici mirerà a svilup-
pare azioni comuni per la crescita reciproca. Continuano, infine, 
gli scambi e gli incontri tra le due comunità, l’ultimo in ordine di 
tempo si è svolto dal 12 al 16 novembre scorso: un gruppo di ra-
gazzi di Arcugnano è stato accolto qui a Ugento in gita scolastica, 
alla scoperta del territorio e per consolidare il gemellaggio, così 
come nostre scolaresche ricambieranno la visita in primavera. 

Ostello Diffuso Ugento: si rafforzano  
le attività del progetto 

La presentazione ufficiale alla cittadinanza e agli operatori turisti-
ci del progetto dell’Ostello Diffuso Ugento si è svolta il 14 settem-
bre 2018 nella chiesa di Santa Filomena. Il progetto, approvato 
con delibera di Giunta comunale n°280 del 19 dicembre 2017, è 
finalizzato alla promozione della mobilità giovanile e del territorio 
ugentino, in particolare nei mesi autunnali e invernali, nell’ottica 
della destagionalizzazione del turismo. 
Lo sviluppo del progetto prevede attività formative rivolte ai gio-
vani del territorio, servizi vari, tra cui la raccolta di adesioni delle 
strutture, l’impostazione dei pacchetti denominati “esperienze, 
passioni, emozioni” e la raccolta delle proposte dei vari enti e as-
sociazioni coinvolti nel progetto, oltre alla diffusione delle inizia-
tive relative all’organizzazione del format. Con determina n°722 
del 20 settembre 2018, è stato assunto impegno di spesa, per un 
importo pari a € 7.500,00, in favore di Formed srl per la realizza-
zione delle attività formative e dei servizi, ente con il quale 
il Comune di Ugento ha già attivato attività e servizi attinenti.
Nell’ambito della stessa iniziativa, insieme all’Associazione Italia-
na Alberghi per la Gioventù, la Regione ha finanziato un Edu-
cational Tour “Ostello diffuso: il turismo dei giovani in Puglia” 
svoltosi dall’8 al 13 novembre 2018 tra i comuni di Ugento, Bisce-
glie e Biccari coinvolgendo giornalisti, blogger e agenzie stampa 
internazionali, coinvolti e guidati alla scoperta del territorio. 

 

ugento in CiFre
Nel corso dell’anno 2018 i nuovi nati nel Comune di Ugento 
sono 91, a fronte di 119 persone decedute su una popolazio-
ne che conta complessivamente 12.344 abitanti. I matrimoni 
celebrati fra cittadini ugentini, o di cui almeno uno dei due 
nubendi è residente a Ugento, sono 50, cifra che comprende 
sia quelli officiati con rito civile (21) sia con rito religioso (29). 
Le pratiche di divorzio giunte a conclusione sono 5.


