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Personale assunto nel 2019
Nel 2019, in seguito al pensionamento di molti dipendenti, 
sono stati coperti i seguenti posti a tempo indeterminato:
• 2 Istruttori direttivi amministrativo-contabi-

li, cat. D, part-time 27 ore, settore Affari generali e 
Istituzionali: dott.ssa Tatiana Malorgio e dott.ssa Eva 
Lionetto

• 1 Istruttore direttivo contabile, cat. D, part-time 
18 ore, settore Economico Finanziario: dott. Arman-
do Marasco

• 1 Istruttore amministrativo-contabile, cat. C, 
part-time 27 ore, settore Affari generali e Istituzionali: 
dott.ssa Marina Marsano

• 2 Istruttori amministrativo-contabili, cat. C, 
part-time 24 ore, settore Affari generali e Istituzionali: 
dott.ssa Elena Orlando e dott.ssa Serena Sechi

• 1 Istruttore amministrativo-contabile, cat. C, 
a tempo pieno, settore Economico Finanziario: dott. 
Marco Romano

• 2 Istruttori contabili part-time, cat. C, 21 ore, 
settore Economico Finanziario: dott. Alessandro Vi-
sconti e dott.ssa Enrica De Matteis.

Le classi vincitrici del Premio 
“Consiglio Comunale di Ugento”

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 82 del 30 novem-
bre 2016, ha istituito il Premio “Consiglio Comunale di 
Ugento”, rivolto ai bambini della Scuola dell’infanzia e 
agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado, con la finalità di accrescere l’interesse e l’at-
tenzione dei ragazzi verso le istituzioni locali e, in 
particolare, verso il Consiglio Comunale.
Con lo stesso provvedimento, l’assise ha varato lo schema 
di bando e ha demandato alla Giunta la determina della 
somma da destinare ai premi, consistenti nell’acquisto di 
materiale o per iniziative ed eventi di carattere didattico, e 
al Settore Affari Generali la pubblicazione del bando.
Il tema prescelto ha riguardato la “Tutela dell’ambien-
te e del decoro urbano” ed è stato proposto dal Consi-
glio Comunale dei Ragazzi, fatto proprio dalla Presidente 
del Consiglio Comunale, Anna Chiara Congedi, in segui-
to a intesa perfezionatasi in conferenza dei capigruppo.
All’esito dell’espletamento del bando, la commissione giu-
dicatrice – composta dal Vice Presidente del Consiglio 
Comunale Carlo Scarcia, dal Sindaco Massimo Lecci, 
dall’Assessore all’Istruzione Maria Venere Grasso, dal 
Consigliere comunale di maggioranza Pamela Maruccia e 
dal Consigliere comunale di minoranza Valeria Carlucci – 
ha completato le operazioni di valutazione il 17 dicembre.
Il successo dell’iniziativa è stato testimoniato dalla straor-
dinaria partecipazione di tutte le classi destinatarie dell’av-
viso pubblico, con la seguente graduatoria di merito:
per la Scuola dell’Infanzia:
1° posto: Scuola Infanzia Agazzi – Sez. B;
2° posto: Scuola Infanzia Gemini – Sez. A;
3° posto: Scuola Infanzia Agazzi  – Sez. A.
per la Scuola Primaria:
1° posto: Scuola Primaria A. Moro – Sez. V B;

2° posto: Scuola Primaria L. Milani – Sezione III A e B;
3° posto: Scuola Primaria A. Moro – Sez. III A e III B.
per la Scuola Secondaria di primo grado:
1° posto: Scuola Secondaria I. Silone – Sez. II B;
2° posto: Scuola Secondaria I. Silone – Sez. I A;
3° posto: Scuola Secondaria I. Silone – Sez. III C.
Per lo svolgimento dell’iniziativa sono stati stanziati 
ed erogati all’Istituto Comprensivo € 2.500,00 de-
stinati all’acquisito dei premi, la cui cerimonia di confe-
rimento si è svolta il 14 febbraio scorso, alla presenza dei 
consiglieri comunali dei ragazzi e di quelli istituzionali.

Sostegno concreto alle attività 
di Protezione Civile

In conformità agli obiettivi programmatici contenuti nella 
Missione n. 11 riguardante “Soccorso Civile” e presenta-
ti, unitamente alle linee generali di mandato, nella sedu-
ta consiliare del 21 giugno 2016, si segnala che, in questo 
delicato settore d’intervento, nel mese di maggio 2018, è 
stata perfezionata un’articolata convenzione con 
la locale associazione di Protezione Civile, per as-
sicurare l’assolvimento delle seguenti attività:
• presidio agli eventi organizzati dall’Amministra-

zione comunale per i quali è richiesto il servizio antin-
cendio - rischio elevato;

• attività di monitoraggio e controllo dell’utenza 
scolastica nei pressi degli edifici durante gli orari d’in-
gresso e di uscita per tutto l’anno scolastico;

• attività di monitoraggio territoriale per il servi-
zio antincendio boschivo nel Parco Naturale Regiona-
le “Litorale di Ugento”;

• interventi antincendio su richiesta della Polizia 
Locale;

• partecipazione a tavoli tecnici volti a pianificare 
interventi di prevenzione e previsione in caso di cala-
mità naturali di vario genere;

• interventi di protezione civile su tutto il territo-
rio;

• attività didattiche presso gli istituti scolastici di 
ogni ordine e grado.

A titolo di rimborso spese per tali servizi è stato riconosciu-
to un contributo pari a € 10.749,91 mentre, nel mese di 
dicembre 2018, sono state impiegate somme per le attività 
da svolgersi per tutto il 2019, pari a € 21.589,82. 
Inoltre, la necessità di continuare a dotare la locale asso-
ciazione di Protezione Civile di utili presidi e mezzi ha 
indotto l’Amministrazione comunale a favorire l’acqui-
sto di un autocarro Ford Ranger del valore di € 
16.000,00, unitamente ad attrezzature antincendio, 
per la somma di € 4.951,00, riconosciuta dalla Regione 
Puglia con determina n. 412 del 19 novembre 2019, in 
seguito alla partecipazione a un avviso pubblico.
Sempre con l’obiettivo di fornire utili informazioni alla 
popolazione su situazioni di pericolo o comunque connes-
se alle esigenze di protezione civile, con determina n. 359 
del 23 maggio 2019, il Settore Polizia Locale ha affidato 
alla società 3PLAB da Lecce il servizio Infoalert 365 e 
Infoalert incendi boschivi per l’importo complessivo 
annuale di € 878,40.



Editore
Comune di Ugento
Piazza A. Colosso 1 
73059 Ugento (LE)
ausentum@comune.ugento.le.it
Direttore Responsabile e Redazione
Chiara Schiavano

Stampa
TORGRAF
S.P. 362 Km. 15
73013 Galatina (LE)

Progetto grafico
Mood Comunicazione 

Segreteria Commerciale
Mood Comunicazione
0836 543700 - 329 1184566
info@mooddesign.net - www.mooddesign.net
Testata iscritta al Registro della Stampa
presso tribunale di Lecce
con n. 1004 in data 11.11.2008
In copertina: la Chiesa Cattedrale Maria SS. Assunta in Cielo

Ausentum
L’informazione al cittadino
Periodico istituzionale della Città di Ugento

Carissimi concittadini, 
con un impegno non indifferente siamo riusciti a favorire 

la pubblicazione di questa nuova edizione del periodico isti-
tuzionale. L’anno appena trascorso ha visto l’Amministra-
zione comunale impegnarsi, senza riserva, per dare seguito 
ai molteplici e ambiziosi obiettivi programmatici. In primo 
luogo avrete modo di apprendere come, al collocamento in 
quiescenza di molti funzionari, seguiva un corrisponden-
te numero di assunzioni a tempo indeterminato con l’in-
tento e l’auspicio che questo significativo turn over possa 
comportare anche un miglioramento delle prestazioni a 
beneficio della comunità. Per sostenere la professionalità e 
le performance di tutti i dipendenti comunali abbiamo ap-
provato un apposito programma formativo innovativo assi-
curando lo stanziamento delle risorse necessarie rendendo 
sempre più stringenti le norme regolamentari in materia di 
anticorruzione.

Sul fronte giustizia, ordine pubblico e sicurezza, ogni 
sforzo è stato profuso per consentire all’Ufficio del Giudice 
di Pace di assolvere alle proprie funzioni nel migliore dei 
modi, così come salutiamo con soddisfazione l’indizione 
della procedura di gara per l’implementazione del sistema 
di videosorveglianza urbana.

Risultati molto positivi si registrano nel settore istruzione 
e diritto allo studio, per il quale sono stati perfezionati con-
tratti pluriennali per l’affidamento del servizio mensa e tra-
sporto scolastico lasciando inalterate le tariffe a carico delle 
famiglie. Investimenti altrettanto significativi sono stati po-
sti in essere per la manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli edifici scolastici, e per la predisposizione di progetti 
esecutivi funzionali a renderli energeticamente efficienti.

Merita, inoltre, particolare menzione l’attivazione della 
Sezione Primavera a Gemini, individuata come possibile 
soluzione atta a scongiurare, in futuro, la chiusura della 
Scuola Primaria della frazione.

Impegno sempre costante è stato rivolto alla tutela e alla 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali testimo-
niato dai lavori in corso per il restauro di Palazzo Rovito, 
dalla procedura finalizzata all’acquisizione al patrimonio 
dell’ente della torre-faro di Torre San Giovanni e del re-
perimento delle risorse necessarie per un primo intervento 

Editoriale del Sindaco

di restauro, dal progetto di recupero di Torre Mozza, dal 
perfezionamento della convenzione con il Ministero per i 
Beni Culturali onde dare seguito al progetto “Magna Gre-
cia”, dalla pubblicazione di opere scientifiche di pregio e 
dall’organizzazione di eventi finalizzati a valorizzare la no-
stra storia e i centri storici. In corso di espletamento è la 
procedura di gara per l’individuazione del concessionario 
dei beni culturali destinati alla pubblica fruizione.

Assolutamente di rilievo si appalesano i risultati sin qui 
conseguiti in materia di impiantistica sportiva, a beneficio 
di centinaia di ragazzi, e non solo, che possono cimentarsi 
nell’appena ristrutturato Palazzetto dello sport, arricchi-
to da un bellissimo campo da padel, nel campo da calcio 
nei vari punti sport disseminati sul territorio, nelle palestre 
scolastiche aperte anche agli accessi esterni e il tutto sen-
za chiedere un solo centesimo di euro ai fruitori. A breve, 
anche la frequentatissima palestra di Gemini, sarà riaperta 
non appena si completeranno i lavori di ristrutturazione. 

Sul fronte del turismo stiamo lavorando per far partire 
investimenti infrastrutturali imprescindibili quali la realiz-
zazione della rete idrica, fognante (nera e bianca), la rete 
gas metano, il dragaggio del porto, gli interventi in essere 
dei paesaggi costieri, l’attivazione del nuovo sistema di rac-
colta dei rifiuti solidi urbani, la gestione sempre più ampia 
degli uffici di informazione turistica e la prossima attiva-
zione della Velostazione che speriamo possa rappresentare, 
almeno in via sperimentale, un servizio di mobilità interno.

In tutto questo non è mai venuto meno il sostegno e 
l’attenzione verso le fasce più deboli della popolazione, al 
comparto agricolo, energetico, della pesca, e alla tutela del-
la salute attraverso la quasi ultimazione dei lavori del centro 
dialisi e dell’unità territoriale di cure primarie.

Tantissime altre notizie le potrete acquisire se avrete la 
pazienza di esaminare con attenzione gli articoli riportati 
su questo prezioso supporto informativo realizzato senza 
oneri per l’Ente.

Nel porgervi un fervido augurio di prosieguo d’anno so-
prattutto di salute e benessere, vi saluto cordialmente.

Massimo Lecci
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Al fine di fornire un quadro aggiornato sullo stato delle 
procedure e dei lavori delle singole opere si rappresenta 
quanto segue:

1) Potenziamento dell’impianto di depurazione 
di Ugento indispensabile per far confluire, tra 
gli altri, i reflui di Torre San Giovanni, Torre 
Mozza e degli insediamenti in località Fontanel-
le. 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, loca-
lità Fontanelle e primo lotto funzionante della 
rete fognaria a servizio della frazione di Tor-
re San Giovanni. Importo finanziato pari a € 
9.800.000,00.
Il 15 giugno 2016 Acquedotto Pugliese SpA ha conse-
gnato i lavori alla società Igeco Costruzioni SpA con sede 
legale a Roma, la quale, contrattualmente, avrebbe dovu-
to ultimarli entro i successivi 210 giorni fissati, quindi, al 
7 settembre 2017, con chiusura delle operazioni di col-
laudo previste per il 7 marzo 2018.
Durante l’esecuzione dei lavori, tuttavia, sono emersi 
problemi di natura tecnico-operativa che hanno postici-
pato l’ultimazione delle attività al 31 dicembre 2018.
Il 3 ottobre 2018 alla società appaltatrice e alla stazione 
appaltante è stato notificato un provvedimento nel quale 
la Prefettura di Roma asseriva di aver accertato la pre-
senza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione ma-
fiosa così come previste dal d. lgs. n. 159/2011 e s.m.i.
In conseguenza di ciò, Acquedotto Pugliese, con atto n. 
107355 del 24 ottobre 2018, ha proceduto alla rescissio-
ne contrattuale. Su impulso del Comune di Ugento, 
l’Autorità Idrica Pugliese ha favorito l’indizione 
di due incontri operativi tenutisi presso il Servizio 
Sistema Idrico Integrato della Regione Puglia, in data 9 
novembre e 17 dicembre 2018, all’esito dei quali Acque-
dotto Pugliese ha comunicato che:
- fino 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 nuo-
va gara per l’individuazione di una ditta a cui affidare la 
realizzazione delle opere di completamento;
- alla data della rescissione contrattuale era in corso di 
redazione una perizia di variante al fine di consentire il 
superamento delle difficoltà esecutive riscontrate nel cor-
so della realizzazione dei lavori.
Con nota del 19 dicembre 2018, Acquedotto Pugliese 
ha trasmesso all’Autorità Idrica Pugliese il progetto ese-
cutivo di variante chiedendo di procedere alla definitiva 
approvazione. All’esito delle susseguenti approvazioni, è 
stata indetta la procedura di gara che risulta in fase di 
aggiudicazione. Sono previsti 4,5 km di nuove con-
dotte idriche e circa 8 km di tronchi fognari, il 
completamento del sistema di collettamento dei reflui al 
depuratore di Ugento e la realizzazione di 6 impianti di 
sollevamento. L’importo a base d’asta ammonta a 
€ 9.300.000,00, finanziati a valere su fondi europei.

3) Interventi di completamento delle reti idriche 
e fognanti a servizio di Lido Marini.
Inserito in un più ampio progetto definitivo a servizio 
degli 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 pari a € 17,2 milioni.
Il progetto ha acquisito tutti i pareri necessari e, con de-
termina del 20 aprile 2017, l’Autorità Idrica Pugliese ha 
dichiarato conclusa positivamente la conferenza di ser-
vizi indetta nel mese di gennaio 2017 e ha autorizzato 
Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate 
alla realizzazione dell’intervento. Quest’ultima società 
ha proceduto all’indizione di una gara per la nomina di 
professionisti chiamati a effettuare la verifica degli elabo-
rati progettuali, nonché la loro conformità alla normati-
va vigente.
Al termine di questa ulteriore fase, Acquedotto Pugliese 
S.p.A. ha proceduto finalmente all’indizione dell’ultima 
gara utile a individuare la società chiamata a redigere la 
progettazione esecutiva e realizzare l’opera infrastruttu-
rale. Il 4 ottobre 2019 sono scaduti i termini per la pre-
sentazione delle offerte ed è stata avviata la fase d’esame.

4) Interventi di completamento della rete idri-
ca e fognaria a servizio degli abitati di Ugento e 
delle frazioni di Gemini e Torre San Giovanni. 
Importo previsto € 18.000.000,00.
Dal 28 settembre 2017 Acquedotto Pugliese si è impe-
gnato a favorire la redazione di questo importantissimo 
progetto di fattibilità infrastrutturale e, al termine di que-
sta prima fase, il 20 luglio 2018 è stata pubblicata, a cura 
di Acquedotto Pugliese, una procedura aperta per l’ap-
palto del servizio di verifica della progettazione di fattibi-
lità tecnico ed economica, e di quelle successive definitiva 
ed esecutiva. Il 23 gennaio 2020, la direzione ingegneria 
di Acquedotto Pugliese ha approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica dell’intervento 
da € 18.000.000,00.
Le fasi successive prevedono il conferimento dell’incarico 
a professionisti, sempre da parte di Acquedotto Pugliese, 
per la redazione del progetto definitivo sul cui contenu-
to l’Autorità idrica dovrà acquisire i necessari pareri da 
parte di tutti gli enti preposti, all’esito dei quali si potrà 
avviare la gara per la redazione del progetto esecutivo e 
la realizzazione dei lavori. 
 
5) Interventi di estendimento di infrastrutture 
idriche e fognarie a Ugento e T. S. Giovanni. 
In virtù della delibera n. 32 del 28 giugno 2017, appro-
vata dal Consiglio Direttivo dell’Autorità Idrica Pugliese, 
successivamente confermata con atto n. 47 del 16 no-
vembre 2018, e con determina dirigenziale n. 198 del 
26 novembre 2018 e un successivo provvedimento del 26 
giugno 2019, Acquedotto Pugliese ha favorito la redazio-
ne di un progetto esecutivo per la realizzazione di brevi 
tratti di reti idriche e fognanti nell’abitato di Ugento e di 
estensione, di sola rete idrica, per alcune strade insistenti 
nella frazione di Torre San Giovanni. Sempre a cura di 
Acquedotto Pugliese si è proceduto all’appalto e alla rea-
lizzazione dei lavori.

Realizzazione rete idrica e fognante: aggiornamenti
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Fognatura bianca a torre  
San giovanni e Lido Marini  

e rete pLuviaLe a ugento e geMini

Il 14 dicembre 2017, sul bollettino ufficiale n. 141 
della Regione Puglia, è stata pubblicata la determina 
n. 714 con la quale il dirigente della Sezione Lavori 
Pubblici ha indetto apposito avviso pubblico per la se-
lezione di interventi per la realizzazione di sistemi per 
la gestione delle acque pluviali nei centri abitati.
Il Comune di Ugento, con determina del Settore La-
vori Pubblici n. 198 del 26 marzo 2018, ha affidato 
all’ingegnere Alessandro Rizzo da Lecce l’incarico 
per la redazione della progettazione definitiva dell’in-
tervento “Miglioramento del sistema di deflusso delle 
acque meteoriche nella frazione di Torre San Giovan-
ni e nella marina di Lido Marini”, candidando i rela-
tivi elaborati a finanziamento per un importo pari 
a € 1.200.000,00.
Con determina n. 554 del 6 novembre 2018, il Di-
rigente della Sezione Lavori Pubblici della Regione 
Puglia ha ammesso a totale finanziamento l’i-
stanza presentata dal Comune di Ugento, col-
locatasi quinta nella graduatoria di merito, a fronte 
delle 154 domande presentate, e per solo 29 di que-
ste risultava garantita la copertura finanziaria. Dopo 
aver preso atto del finanziamento con apposita delibe-
ra di Giunta n. 20 del 5 febbraio 2019 e sottoscritto, 
da parte del Sindaco e del funzionario della Regione 
competente, il relativo disciplinare, con determina n. 
761 del 27 settembre 2019, il Settore Lavori Pub-
blici ha aggiudicato, in via definitiva, al rag-
gruppamento temporaneo di professionisti Arkè Inge-
gneria srl (capogruppo), l’ingegnere Foggetti Maurizio 
(mandante) e la geologa Magnifico Elena (mandante), 
i servizi tecnici di progettazione esecutiva, relazione 
geologica, idraulica e idrogeologica, direzione lavori, 
coordinamento della sicurezza per un importo di € 
52.600,15. Non appena saranno depositati gli ela-
borati e acquisiti i pareri si procederà con l’indizione 
della relativa gara d’appalto. 
Per programmare ulteriori interventi dell’importante 
infrastruttura, il Settore Lavori Pubblici, con deter-
mina n. 1083 del 12 dicembre 2019, ha conferito alla 
società Atech srl da Bari la redazione di progetti 
di completamento della rete pluviale a servizio 
della zona nord di Ugento e di via Fontana a Gemini 
per un importo complessivo di € 20.780,41.

Distribuzione gas metano a Torre 
San Giovanni e marine: novità

Nella missione n. 8, relativa alle opere pubbliche, del 
Programma amministrativo presentato in Consiglio Co-
munale il 21 giugno 2016, si dava espressamente atto di 
come l’Amministrazione si sarebbe attivata per promuo-
vere ogni iniziativa utile a favorire il completamento del 
metanodotto, anche se per lotti funzionali. In questi ultimi 
anni a Ugento e Gemini molte estensioni di rete si sono 
concretizzate e altre sono in corso.
Con nota del 19 dicembre 2019, resa a firma del respon-
sabile del Dipartimento Territoriale Sud Est, la società per 
azioni 2i Rete Gas, concessionaria del pubblico servizio di 
distribuzione del gas metano nel Comune di Ugento, ha 
confermato, in accoglimento di reiterate istanze presen-
tate dall’Ente, quanto manifestato in un incontro svolto-
si il 9 ottobre 2019, e cioè la volontà di estendere il 
servizio nella frazione di Torre San Giovanni – a 
propria cura e spese e in deroga alle densità di utenza di 
cui al vigente contratto rep. n. 1007 dell’8 maggio 2001 – 
con possibilità di ulteriore successiva estensione 
presso Torre Mozza e Lido Marini. Risulta attual-
mente in corso l’articolata progettazione dell’intervento, 
all’esito della quale – se troveranno conferma le indagini 
di fattibilità preliminari – verrà avviato l’iter per la forma-
lizzazione dell’accordo con il Comune di Ugento, per le 
autorizzazioni necessarie all’esecuzione delle opere in que-
stione, e per il confronto concorrenziale finalizzato all’ap-
palto ai sensi del vigente Codice dei contratti pubblici.
Per la frazione e le marine si tratterebbe di favorire uno 
sviluppo complessivo della rete pari a 51,6 km, 
di cui circa 33 per Torre San Giovanni. Gli uten-
ti potenzialmente interessati dovrebbero essere 
4.689. Se non emergeranno cause ostative, l’intervento, a 
beneficio di Torre San Giovanni quale primo lotto, potrà 
essere cantierizzato verosimilmente nel secondo semestre 
del 2020 e completato in circa un biennio.

Adottata la variante 
al Piano di Bacino (PAI)

Al termine di una complessa e articolata procedura av-
viata su impulso dell’Amministrazione comunale il 20 
settembre 2017 e grazie all’ausilio tecnico prestato dalla 
geologa Silvia Ciurlia, con decreto protocollo n. 11527 del 
9 ottobre 2019, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Ap-
pennino Meridionale (Sede Puglia) ha adottato la variante 
al piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) - 
Assetto Idraulico e Assetto geomorfologico, per le aree del 
territorio di Ugento. In particolare, è stato determinato:
- l’aggiornamento delle perimetrazioni di peri-
colosità geomorfologica con l’introduzione di nuove 
classificazioni di pericolosità geomorfologica PG3 (peri-
colosità geomorfologica molto elevata), PG2 (elevata) e 
modifica alla classificazione di pericolosità geomorfologica 
PG1 (media e moderata) attualmente vigente;
- l’aggiornamento delle aree ad Alta (AP), Media 
(MP) e Bassa Pericolosità idraulica (BP).
Questo importante provvedimento consentirà di pro-
grammare: attività di monitoraggio dell’intero ambito 
morfologico significativo per il controllo della tendenza 
evolutiva dei fenomeni e degli effetti indotti sulle struttu-
re e infrastrutture presenti; attività di monitoraggio degli 

eventi pluviometrici utili all’aggiornamento del Piano di 
Protezione Civile Comunale; azioni per mitigare e gestire 
il rischio idrogeologico, soprattutto il rischio allagamento 
in prossimità dei nuclei abitati; agevolazioni nell’accesso 
a finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere che 
favoriscano la buona tenuta del sistema idrico di bacini e 
canali a marea costieri, per mitigare la pericolosità di al-
lagamento nell’area costiera comunale, e favorire la frui-
zione del polo di attrazione turistica e fonte di reddito per 
il territorio. Con tale aggiornamento sono stati acquisiti 
elementi di valutazione imprescindibili in fase di adozione 
dei vari strumenti di pianificazione urbanistica che saran-
no, a breve, sottoposti all’esame degli organi competenti.
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L’articolo 8 della legge regionale n. 24 del 20 agosto 
2012, nel definire i principi in materia di ciclo in-
tegrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ha 
previsto la possibilità, in sede di pianificazione regio-
nale, di definire perimetri di rilievo sub-provinciale 
servente l’erogazione dei soli servizi di spazzamento, 
raccolta e trasporto, denominati Ambiti di Raccolta 
Ottimale (A.R.O.).
Con delibera n. 2147 del 23 ottobre 2012, la Giunta 
Regionale ha approvato la proposta di perimetra-
zione degli ambiti prevedendo, tra l’altro, l’A.R.O. 
Le/10 costituito tra i Comuni di Acquarica del 
Capo, Presicce, Taurisano e Ugento. Il 5 aprile 
2013, i Sindaci dei Comuni hanno sottoscritto la 
convenzione per la costituzione di un’associazione 
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 urba-
ni, contenente le ragioni della forma di affidamento 
prescelta e l’attestazione della sussistenza dei requi-
siti previsti dall’ordinamento europeo.
Nei giorni 14 e 15 dicembre 2015, la società incari-
cata, ESPER s.r.l. con sede a Torino, ha presentato, 
in seno a ogni singolo Consiglio Comunale, il Piano 
Industriale strutturato per garantire il conseguimen-
to dei seguenti obiettivi strategici:
1) limitazione della crescita dei rifiuti;
2) miglioramento dell’efficacia, efficienza ed econo-
micità del servizio di gestione;
3) aumento della trasparenza verso l’utenza e ridu-
zione della frammentazione gestionale.
Con delibere n. 1 e 2 del 14 aprile 2016, l’assem-
blea dei Sindaci ha approvato la relazione indicante 
le modalità di affidamento del servizio e il Piano 
Industriale. Il 21 luglio 2016, è stato pubblicato 
il relativo bando di gara con scadenza, per la pre-
sentazione delle offerte, fissata per il 13 ottobre 
2016, giorno in cui venivano acquisite al protocollo 
dell’ente 9 offerte.
All’esito di una procedura di evidenza pubblica, una 
commissione giudicatrice composta dai responsabi-
li degli uffici tecnici dei Comuni costituenti l’ARO, 
il 28 marzo 2017, ha completato, tramite sorteggio, 
la procedura finalizzata all’individuazione dei com-
missari di gara identificati nelle persone di: Di Prima 
Paolo, dottore commercialista, pubblico dipendente 
- presidente; Velluzzi Giuseppe, ingegnere, libero 
professionista - componente; Mastrorillo Salvatore, 
ingegnere, pubblico dipendente - componente.
Delle 9 offerte pervenute, ne è stata esclusa una che, 
di contro, ha presentato, presso i giudici amministra-

tivi di ogni ordine e grado, una serie di ricorsi 
che si sono conclusi il 21 novembre 2017, tutti con 
esito favorevole per la stazione appaltante.
Nelle more della definizione dei giudizi, sono so-
pravvenute le dimissioni di un componente 
della commissione di gara, Giuseppe Velluzzi, sosti-
tuito, il 2 gennaio 2018, dal successivo risultante in 
graduatoria, l’ingegnere Micheli Alessandro, dipen-
dente dell’Agenzia delle Entrate - Direzione di Rieti.
Il 5 gennaio 2018 si sono concluse le operazioni di 
gara e l’appalto è stato provvisoriamente aggiudica-
to all’Associazione Temporanea d’Impresa: IGECO 
Costruzioni SpA (capogruppo).
L’aggiudicazione definitiva e la sottoscrizione del 
contratto non ha potuto avere seguito in quanto, il 3 
ottobre 2018, è sopravvenuta la notifica a cura della 
Prefettura di Roma del provvedimento con il qua-
le quest’ultima aveva accertato la sussistenza di 
situazioni relative a tentativi di infiltrazio-
ne mafiosa prevista dal d.lgs. 06.09.2011, n. 159 e 
s.m.i. nei confronti, appunto, di Igeco Costruzioni. 
Il ricorso cautelare presentato dalla società è stato 
rigettato dal TAR Lazio il 18 dicembre 2018.
La stazione appaltante ha dunque chiesto le infor-
mazioni di rito nei confronti del secondo raggrup-
pamento posizionatosi in graduatoria e, anche in 
questo caso, la Prefettura di Fermo ha partecipato 
la circostanza che, nei confronti della società ca-
pogruppo, sussisteva la presenza di identico 
provvedimento sospeso dal TAR Marche e la 
cui udienza di merito è stata discussa il 21 novembre 
2018 e di cui alla data odierna non si conosce l’esito.
Al terzo posto della graduatoria, si è utilmente collo-
cata l’ATI: Ecotecnica s.r.l. (impresa capogruppo) e 
Axa s.r.l. (impresa mandante). Con queste ultime, il 
17 dicembre 2019, è stato sottoscritto il contratto 
d’appalto della durata di 9 anni, con decor-
renza dal primo gennaio 2020, per un valore 
complessivo per i servizi, compresi quelli opzionali, 
pari a € 53.794.570,58, di cui € 41.490.159,22 per 
lavori, compresi € 451.824,54 per oneri della sicu-
rezza, € 5.355.100,33 per somme a disposizione del-
la stazione appaltante ed € 6.949.311,03 per costi 
di trattamento e smaltimento al netto dei ricavi da 
cessione di materiale.
Pochi giorni prima della sottoscrizione, con de-
creto n. 112 del 5 dicembre 2019 recante: “DGR 
n°382/2017 - Direzione Esecutiva del Contratto di 
servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei ri-
fiuti solidi urbani dell’ARO 10/LE. Approvazione 
modello organizzativo e individuazione delle figure 
incaricate”, il direttore generale dell’Ager ha nomi-
nato quale direttore esecutivo del contratto il 
dottore Simone Zecca da Ugento.

Gara per l’affidamento dei servizi di spazzamento,  
raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani: aggiornamenti
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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 straordina-
ria delle strade del centro urbano di Ugento per l’importo 
complessivo di € 224.230,00.
La redazione del progetto esecutivo è stata eseguita dall’in-
gegnere Carlo Carafa e dal geometra Fabio Casciaro ai 
quali, con determina n. 977 del 7 dicembre 2018, è stato 
conferito anche l’incarico di direzione lavori. Le strade in-
teressate dai lavori sono le seguenti: via Bologna, Bolzano, 
Corfù, Santa Caterina, Piave, IV Novembre, Trieste, Fiu-
me, Torino, Ancona, Brindisi, Peri e Indipendenza.  
Nelle more dell’ultimazione di tali interventi, la Giunta 
Comunale, con delibera n. 314 del 17 dicembre 2019, 
ha approvato un terzo stralcio di intervento per le 
strade del centro urbano di Ugento per un importo pari 
a € 380.000,00, la cui gara d’appalto è in corso di svol-
gimento. Le strade interessate, sulla base degli elaborati 
progettuali redatti dall’architetto Gianfranco Preite e dal 
geometra Simone Spennato, sono: via Franza, Verdi, Vi-
tale, Corfù, Sant’Antonio, San Francesco, San Vincenzo, 
Piccinni, Capitano Congedi, Fabiani, Vittorio Veneto e 
parte di Dante Alighieri. A queste potrebbero aggiunger-
sene altre utilizzando eventuali economie.
Grazie a un finanziamento a fondo perduto di € 
100.000,00 riconosciuto dal Ministero dell’Interno sono 
stati eseguiti importanti lavori di ammodernamen-
to e manutenzione straordinaria di alcune strade 

della frazione di Gemini, unitamente alla fornitura e 
posa in opera di numerose plance in sostituzione di quelle 
preesistenti ormai obsolete. In progetto è stato redatto dai 
geometri Enrico Salvati e Simone Preite di Ugento.
Il Settore Lavori Pubblici ha curato, inoltre, la redazione 
di ulteriori stralci esecutivi e ha favorito la sistema-
zione di alcune strade quali: Punta Macolone, Fontanelle, 
strada di servizio adiacente al canale-bacino Suddenna e 
via Cappellini, per un importo di € 30.000,00. 
In seguito a uno straordinario evento atmosferico del 20 
novembre 2018 in contrada Varano si sono registrati in-
genti danni al manto stradale. Dopo aver formalizzato, in 
data 30 novembre 2018, istanza di accesso ai contributi re-
gionali in conto capitale per interventi di ripristino di 
opere pubbliche o di pubblico interesse danneg-
giate da calamità naturali, al Comune di Ugento, in 
data 8 luglio 2019, sono stati riconosciuti € 75.000,00, di 
cui € 34.859,00 destinati all’esecuzione della sede stradale.
Infine, con delibera n.242 del 27 settembre 2019, la 
Giunta Comunale ha approvato un progetto esecutivo, 
elaborato dal Settore Lavori Pubblici, per la manuten-
zione straordinaria di via Liguria e via Pescara, 
funzionale alla presentazione di un’istanza di finanzia-
mento, pari a € 50.000,00, da presentare in seguito alla 
pubblicazione di un avviso pubblico emesso dalla sezione 
Lavori Pubblici della Regione Puglia. Anche in questo 
caso, con determina n. 1029 del 17 dicembre 2019, pub-
blicata il 16 gennaio 2020, è stato riconosciuto al Co-
mune di Ugento il contributo richiesto e, prossimamente, 
potranno essere appaltati i lavori.

Zona induStriaLe e artigianaLe: 
iMportanti opere e procedure in atto

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 36 del 22 
settembre 2009, ha approvato, in via definitiva, una 
variante con la quale si ridisegnano i lotti inseriti 
nel Piano degli Insediamenti Produttivi (PIP), 
più comunemente inteso come zona industriale, 
insistente sulla SP per Racale-Alliste-Melissano.
Per rendere effettiva la previsione di piano e consentire, 
quindi, al competente settore dell’Ente di procedere 
quanto prima all’assegnazione dei lotti, occorreva 
definirne l’acquisizione alla titolarità pubblica. Una 
procedura molto articolata e complessa, avviata 
nell’anno 2013, con la redazione di una stima 
commissionata all’Agenzia del territorio e proseguita 
con reiterate trattative negoziali con i proprietari dei 
terreni interessati.
Con alcune determine di fine 2019, i Settori 
Attività Produttive e Lavori Pubblici hanno 
impegnato, complessivamente, € 110.000,00 
per alcune acquisizioni bonarie, che si sono

perfezionate dinanzi al notaio Federica Filoni.
Per quanto concerne, invece, la zona artigianale 
ubicata lungo la strada per Taurisano, nei mesi 
scorsi, si sono completati importanti interventi 
di infrastrutturazione primaria, quali la rete 
idrica e quella del gas. Contestualmente, il Consiglio 
Comunale, con delibera n. 101 del 5 novembre 2019, 
ha reiterato definitivamente il vincolo preordinato 
all’esproprio, approvando un progetto definitivo 
funzionale alla realizzazione di una viabilità interna 
alla zona artigianale, indispensabile per servire in 
maniera adeguata sia gli insediamenti produttivi 
esistenti, sia i lotti in essa ricadenti.
Al fine di creare le condizioni per realizzare l’arteria 
stradale, con determina n. 1120 del 18 dicembre 
2019, il Settore Lavori Pubblici ha conferito 
formale incarico, all’ingegnere Giuseppe Nuzzo e al 
geometra Enrico Salvati, per la redazione della 
progettazione di un primo stralcio esecutivo, 
con l’auspicio che si possano reperire le risorse 
necessarie per dare seguito all’importante opera 
attesa da decenni.

Ammodernamento e manutenzione straordinaria di numerose 
strade del territorio: proseguono gli interventi
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Con determina del Settore Urbanistica del 20 dicembre 
2011, n. 1383, è stato affidato all’ingegnere Giancarlo 
Chiaia da Bari, l’incarico per la realizzazione di uno stu-
dio sulle dinamiche erosive del litorale di Ugento 
finalizzato alla stesura del Piano Comunale delle Coste. 
Tale studio ha confermato, tra l’altro, la presenza di aree 
costiere soggette a fenomeni erosivi, circostanza nota e 
pregna di conseguenze per l’economia locale così come in 
più occasioni sottolineato anche dagli operatori turistici.
Nell’ambito dell’iter di approvazione del Piano Comunale 
delle Coste, è emersa la necessità di prevedere stra-
tegie di difesa, di riqualificazione ambientale 
e di monitoraggio, e prospettare azioni rivolte anche 
alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori 
che concorrono allo squilibrio morfodinamico della fascia 
costiera. A tal fine, con determina n. 1873 del 31 dicem-
bre 2014, il Settore Urbanistica ha conferito al professo-
re Chiaia e all’ingegnere Roberto Tomasicchio, lo studio 
di fattibilità funzionale alla realizzazione di opere o 
azioni di mitigazione dei fenomeni erosivi che in-
teressano il litorale ugentino.
Grazie a tale importante contributo scientifico si sono ac-
quisite notizie utili in ordine a: definizione della morfolo-
gia e delle caratteristiche del tratto costiero; calcolo del tra-
sporto litoraneo; stima dei volumi attualmente disponibili 
per il ripascimento; valutazione delle quantità di sabbia 
necessarie per il ripristino della posizione della linea di co-
sta nei tratti di litorale maggiormente soggetti a erosione.
Dai professionisti è stata inoltre valutata l’idoneità qua-
li-quantitativa dei sedimenti disponibili presso il porto di 
Torre San Giovanni a essere reimpiegati per il ripascimen-
to dei punti critici, compresi quelli presso i litorali in loca-
lità Fontanelle e Torre Mozza.
Questa mole di informazioni ha consentito alla Giunta 
Comunale di approvare, con delibera n. 288 del 2 novem-

bre 2018, il progetto di fattibilità tecnica ed economica 
degli “Interventi di dragaggio dei fondali marini nel porto 
di Torre San Giovanni” dell’importo di € 4.148.173,61, 
ai fini della partecipazione all’avviso pubblico di selezione 
della Regione Puglia per “Interventi di dragaggio dei fon-
dali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” 
a valere sui fondi Por Puglia 2014-2020. 
Con determina n. 385 del 30 maggio 2019, è stato riap-
provato il progetto di fattibilità tecnico-economica per 
l’importo di € 4.390.000,00, al fine dell’adeguamento alle 
prescrizioni richieste dalla Regione Puglia, che con nota 
protocollo n. 3319 del 21 agosto 2019, ha notificato la de-
termina n. 71 del 19 luglio 2019, con la quale, la sezione 
“Grandi progetti” ha approvato l’ammissione a 
finanziamento per un importo di € 4.390.000,00.
Il 3 settembre 2019, il Sindaco di Ugento ha sottoscritto il 
disciplinare predisposto dalla stessa Regione a cui è seguito 
l’avvio della procedura di gara funzionale all’affidamento 
dei servizi tecnici in corso di espletamento. 
Il Settore Urbanistica e Ambiente, proprio al fine di favo-
rire la predisposizione di un livello di progettualità utiliz-
zabile in fase di concreta gestione dei sedimenti sabbiosi 
del litorale, con determina n. 1162 del 30 dicembre 2019, 
ha conferito ai docenti universitari Chiaia e Tomasicchio, 
la redazione della progettazione definitiva e del 
monitoraggio contenute nello studio di fattibilità 
da loro stessi elaborato nel 2016. 
La somma impegnata per la prestazione in argomento 
ammonta a € 46.970,00.Va sottolineato che tali inizia-
tive sono tutte attenzionate e selezionate dalla stessa Re-
gione Puglia nell’ambito del progetto TRITON Interreg 
Grecia-Italia, finalizzato alla riduzione delle conseguenze 
dell’erosione costiera attraverso il superamento dell’attua-
zione politica e del divario nella gestione integrata delle 
zone costiere nell’area d’intervento. 

Erosione costiera e dragaggio dei fondali marini
nel porto di Torre San Giovanni: importantissime novità

conServaZione e tuteLa deL bacino uLMo: 
approvato iL progetto eSecutivo FinanZiato daLLa regione

Con determina n. 293 del 15 novembre 2017, il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio 
aveva approvato, definitivamente, l’elenco delle proposte progettuali ammesse alla fase negoziale che riguardano 
iniziative volte alla tutela della biodiversità terrestre e marina.
Tra queste risultava anche quella avanzata dal Comune di Ugento “Interventi di conservazione e tutela degli 
ambienti umidi e delle dune nel Parco Naturale Regionale “Litorale di Ugento” e nel Parco del Litorale Taran-
tino Orientale di Manduria”. Il 15 dicembre 2017, il progetto era stato considerato meritevole di acco-
glimento e ammesso definitivamente a finanziamento per € 700.000,00. Nello specifico l’intervento 
in questione mira a rinaturalizzare le sponde cementate del bacino Ulmo del Consorzio di Bonifica Ugento-Li 
Foggi, attraverso tecniche di ingegneria naturalistica con la ripiantumazione di vegetazione ripariale autoctona. 
Le azioni proposte avranno un forte impatto sulla biodiversità e sui servizi eco-sistemici, implementando il valore 
ecologico dei sistemi costieri delle aree protette. La Giunta Comunale aveva approvato il progetto definitivo nel 
2017; con determina n. 1090 del 21 dicembre 2018, è stato affidato al raggruppamento temporaneo di profes-
sionisti Sud Project e al biologo Luigi Stanca, la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori e redazione 
del certificato di regolare esecuzione, direzione operativa e coordinamento della sicurezza per un importo di € 
31.600,00. Il progetto esecutivo è stato approvato in via definitiva dal Settore Lavori Pubblici, con determina n. 
37 del 23 gennaio 2020, e che sarà chiamato a favorire l’espletamento della procedura di gara.
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Con determina n. 193 del 23 aprile 2013, il dirigente re-
gionale del Servizio Assetto del Territorio ha approvato 
“Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni 
d’interesse per la realizzazione dei Progetti Integrati di 
Paesaggio nell’ambito del Piano Paesaggistico Tematico 
della Regione Puglia (PPTR) in attuazione del Program-
ma Regionale di Azioni per l’Ambiente” disciplinante le 
modalità di presentazione delle manifestazioni d’interes-
se da parte dei Comuni della Puglia interessati dagli Am-
biti dei Paesaggi Costieri ad alta valenza naturalistica. 
Con delibera n. 1989 del 25 ottobre 2013, proprio in ri-
ferimento all’avviso, la Giunta Regionale ha demandato 
all’ufficio di dare attuazione alla proposta che avrebbe 
ottenuto il maggiore punteggio fra quelle pervenute in 
seguito della pubblicazione del bando, destinando una 
somma non superiore a € 1.000.000,00 per la definizione 
dei successivi livelli di progettazione e per la realizzazio-
ne dei relativi interventi; e, inoltre, di destinare la somma 
di € 400.000,00 al finanziamento di concorsi di progetta-
zione per le ulteriori proposte, in numero non superiore 
a quattro, meritevoli d’interesse, tra quelle pervenute e 
utilmente collocate in graduatoria.
A fronte di 27 manifestazioni d’interesse, il Comune di 
Ugento si è posizionato quarto in graduatoria e, 
pertanto, con determina n. 546 del 21 novembre 2013, 
la Regione Puglia ha finanziato un concorso di 
progettazione attraverso il riconoscimento di un 
contributo pari a € 100.000,00. 
L’articolo 8 dell’avviso pubblico prevedeva la definizione, 
tra la Regione e i soggetti utilmente collocati in gradua-
toria, di un protocollo d’intesa con il quale le parti inte-
ressate si davano reciprocamente atto di modalità, criteri, 
prescrizioni e tempi per l’attuazione degli interventi, dal-
la fase di progettazione a quella della realizzazione, oltre 
ad acquisire la proposta progettuale tramite procedura 
concorsuale. Con delibera n. 205 del 10 ottobre 2014, la 
Giunta Comunale ha approvato il protocollo, che è stato 
sottoscritto il 16 ottobre dello stesso anno. 
Il 23 ottobre 2014 Regione Puglia e Ministero dei Tra-
sporti hanno sottoscritto un accordo di programma con 
il quale, sono state finanziate Azioni Pilota program-
mate in fase di elaborazione del Piano Paesaggi-
stico Territoriale Regionale e, in particolare, per la 
realizzazione integrata dei paesaggi costieri per un im-
porto pari a € 24.422.017,71.
Sono state ritenute meritevoli di esecuzione proprio le 
proposte progettuali avanzate dai Comuni in seguito alla 
pubblicazione dell’avviso pubblico approvato con D.D. 
193/2013. Al Comune di Ugento, in sede di riparti-
zione dell’importo, è stato riconosciuto un finan-
ziamento pari a € 4.884.403,542.
Il 30 aprile 2015 è stato pubblicato il bando di concorso 

di progettazione per la valorizzazione e riqualificazione 
integrata dei paesaggi costieri del Comune di Ugento e, 
in seguito all’espletamento di una prima fase, la commis-
sione di gara ha selezionato cinque proposte da ammet-
tere alla seconda fase, consistente nell’invito, ai soggetti 
proponenti, di favorire la redazione di un progetto defini-
tivo per un importo pari al contributo assegnato. 
All’esito dell’ulteriore fase di valutazione, la commissione 
ha selezionato la proposta del raggruppamento tempora-
neo di professionisti con capogruppo l’architetto Antonio 
Stragapede da Gravina di Puglia.
Con delibera n. 212 del 25 settembre 2015, la Giunta 
Comunale ha preso atto della proposta progettuale, in 
seguito alla quale il Settore Urbanistica, con determina 
n. 1393 del 30 ottobre 2015, ha indetto una gara per 
l’appalto della redazione della progettazione esecutiva e 
della realizzazione dei successivi lavori di valorizzazione 
e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri. 
L’aggiudicazione definitiva della gara è stata disposta 
con determina n. 404 del 6 aprile 2016 all’impresa Mel-
lo srl da Lecce il cui contratto è stato sottoscritto il 30 
giugno dello stesso anno per l’importo complessivo di € 
3.771.913,12.
Il 28 luglio 2017 l’impresa ha trasmesso gli elaborati ade-
guati alla verifica preventiva della progettazione 
esecutiva eseguita dall’architetto Gianluca Andreassi e 
funzionali all’attivazione della conferenza dei servizi per 
acquisire tutti i pareri necessari alla realizzazione dell’o-
pera, conclusasi con l’emissione del Provvedimento Au-
torizzatorio Unico Regionale (PAUR) di cui all’art. 27 bis 
del d.lgs. n.152/06, approvato dal dirigente del Dipar-
timento Ecologia e Paesaggio della Regione Puglia con 
determina n. 53 del 13 marzo 2019.
Nelle more della faticosa e lunga gestazione di quest’ulti-
ma procedura, ne è stata espletata un’altra che riguarda 
l’affidamento dei servizi di ingegneria, direzio-
ne lavori, direzione operativa e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione dell’appalto 
di valorizzazione e riqualificazione dei paesaggi costie-
ri, che si è conclusa con l’aggiudicazione in favore del 
raggruppamento temporaneo di professionisti costitui-
tosi tra l’ingegnere Gregorio Raho (capogruppo), Arkè 
Ingegneria srl, l’ingegnere Francesca Longo, l’architetto 
Sergio Rollo e l’ingegnere Pierluigi Basile, per un totale 
complessivo pari a € 156.052,73, giusto determina n. 925 
del 28 novembre 2018 resa a firma del Settore Urbanisti-
ca e Ambiente del Comune di Ugento.
Sempre quest’ultimo settore, con determina n. 811 del 
16 ottobre 2019, ha approvato il progetto esecutivo ri-
modulato per un importo pari a € 4.884.403,54. I lavori 
dell’importante opera di ingegneria naturalistica risulta-
no essere in corso di esecuzione.

Valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri: 
avviati i lavori di ingegneria naturalistica
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In conformità agli obiettivi contemplati nella missione n. 
16 del Programma di mandato presentato in Consiglio 
Comunale il 21 giugno 2016, un’importante fase di pro-
gettazione è stata posta in essere dall’Amministrazione 
comunale per sostenere il comparto della pesca.
In particolare, dopo aver favorito negli anni scorsi la rea-
lizzazione dell’imponente intervento di recupero e rifun-
zionalizzazione del molo foraneo di Torre San Giovan-
ni per l’importo di oltre 1 milione di euro, con delibera 
n. 37 del 26 febbraio 2019, la Giunta Comunale ha 
approvato la proposta progettuale “Interventi 
di miglioramento delle infrastrutture a servizio 
dei pescatori del porto di Torre San Giovanni” 
dell’importo di € 588.650,10, per partecipare a un 
bando con il quale la Regione Puglia sostiene investimenti 
finalizzati a implementare e completare l’intervento prin-
cipale, attraverso interventi volti a migliorare le infrastrut-
ture dei porti di pesca, delle sale per la vendita all’asta, dei 
siti di sbarco e dei ripari di pesca; realizzare strutture per 
la raccolta di scarti e rifiuti marini; costruire e ammoder-
nare i piccoli ripari.
Nell’attesa di conoscere l’esito dell’istanza di finanziamen-
to, con delibera n. 238 del 25 settembre 2019, la Giunta 
Comunale ha aderito al progetto “MIRABILE”, 
elaborato dal Consorzio di gestione dell’Area Marina 
Protetta di Torre Guaceto e candidato a un’apposita linea 
di finanziamento regionale, per l’importo complessi-
vo di € 755.000,00.
Con tale iniziativa si mira a ottenere un sostegno per:
• introdurre nuove conoscenze tecniche di pesca più ef-

ficaci attraverso l’impiego di attrezzi maggior-
mente selettivi;

• sviluppare nuove conoscenze tecniche e organizzati-
ve in grado di conseguire un uso sostenibile delle 
risorse biologiche marine vive attraverso l’a-
dozione di regole di limitazione del tempo di pesca, 
all’impiego di alcuni attrezzi, alle catture di specie o 
di taglie, al numero di imbarcazioni autorizzate e in 
determinate aree/habitat;

• sviluppare nuove conoscenze tecniche o organizzati-
ve volte alla coesistenza della pratica di pesca 
con predatori protetti (cetacei e tartarughe).

Se il progetto verrà finanziato, le attività ipotizzate do-
vranno essere condotte nei perimetri delle aree marine 
protette di Porto Cesareo e Torre Guaceto nonché nelle 
“Secche di Ugento” le quali, per la loro peculiarità e 
importanza, stanno per essere candidate a essere in-
dividuate come “OASI BLU”, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 8 della legge regionale n. 43/2017.
Quest’ultima norma, infatti, prevede che “ai fini della tutela, 
incremento e valorizzazione delle risorse biologiche marine e lacustri, 
fatte salve le competenze nazionali in materia, il direttore del Dipar-
timento Agricoltura, Sviluppo rurale e ambientale della Regione Pu-
glia – con proprio provvedimento e sentita la commissione consultiva 
locale per la pesca e l’acquacoltura – individua, sulla base di studi 
specifici, le aree oggetto di interesse produttivo e/o di pianificazione 
gestionale, proponendo azioni di regolamentazione alle amministra-

zioni competenti”. Il punto d) dello stesso articolo descrive 
l’OASI BLU, quale area oggetto di interesse produttivo 
e/o di pianificazione gestionale, in cui proporre azioni di 
regolamentazione alle amministrazioni competenti e nel-
lo specifico “strumento di gestione che consiste nella temporanea 
acquisizione (consegna) da parte di un ente locale di un’area sito di 
interesse comunitario (SIC) a mare e/o dell’eventuale area conter-
mine alla stessa, all’interno delle quali si opera la zonazione e la 
regolamentazione delle attività professionali, sportive e ricreative”.
Con determina n. 914 del 19 novembre 2019, il respon-
sabile del Settore Attività Produttive ha conferito incarico 
professionale al biologo Cataldo Licchelli da Sandonaci, 
per la redazione del progetto funzionale alla for-
malizzazione dell’istanza. 
La Giunta Comunale, inoltre, con delibera n. 239 del 25 
settembre 2019, ha candidato a finanziamento regionale 
il progetto “Il ruolo della pesca nella gestione so-
stenibile della fascia costiera - OPERA” dell’im-
porto di € 300.000,00 in partenariato, anche in questo 
caso, come per le altre iniziative citate, con la cooperativa 
di pescatori “La Bussola”. L’obiettivo generale della pro-
posta riguarda la promozione della piccola pesca costiera 
di Ugento attuando i seguenti interventi concreti:
• raccolta, da parte dei pescatori, di rifiuti dal mare 

(attrezzi da pesca perduti e rifiuti marini);
• collaborazione per una migliore gestione o conserva-

zione delle risorse biologiche marine nelle “Sec-
che di Ugento”;

• realizzazione di studi, analisi e mappature finalizzate 
al monitoraggio e la sorveglianza delle specie e 
degli habitat nello specchio acqueo delle Secche e 
nel SIC “Litorale di Ugento”;

• mappatura delle attività e dell’intensità di 
pesca e interazioni con specie e habitat protetti;

• realizzazione di misure di sensibilizzazione am-
bientale che coinvolgano i pescatori nella protezio-
ne e nel ripristino della biodiversità marina;

• realizzazione di tecniche innovative di monito-
raggio quali registrazione, anche a bordo, di dati 
oceanografici quali temperatura, salinità, plancton, 
proliferazione di alghe o torbidità al fine di mante-
nere e favorire la biodiversità e i servizi eco sistemici. 

In via di ultimazione la Velostazione. 
Individuato il soggetto gestore

Il 9 novembre 2017, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Puglia n. 127, è stata pubblicata la determina n. 33 del 
30 ottobre 2017 con la quale la dirigente della Sezione 
Mobilità Sostenibile e Vigilanza del Trasporto Pubblico 
Locale ha indetto la pubblica selezione di “Interventi per 
la realizzazione di velostazioni all’interno o in prossimità 
di stazioni ferroviarie”. Le velostazioni sono luoghi 
adibiti al deposito custodito di biciclette, al co-
perto, chiusi e videosorvegliati ubicati nelle sta-
zioni ferroviarie o in loro prossimità. 
Il Comune di Ugento ha partecipato all’iniziativa in que-

Pesca sostenibile e OASI BLU
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stione attraverso la presentazione di un progetto esecuti-
vo, dell’importo di € 230.000,00, commissionato all’ar-
chitetto Sergio Cisternino da Lecce e approvato dalla 
Giunta con delibera n. 35 del 13 febbraio 2018.
Con determina n. 19 del 13 luglio 2018 il Settore regio-
nale ha approvato la graduatoria provvisoria nella quale 
risultava inserita anche la proposta avanzata dal Comune 
di Ugento che, tuttavia, è stato chiamato a produrre, en-
tro i 30 giorni successivi, l’atto di concessione dell’area di 
120 mq, in cui ubicare il manufatto.
Con determina n. 590 del 6 agosto 2018, la Sezione De-
manio e Patrimonio della Regione Puglia, dopo aver va-
lutato il servizio di velostazione conforme agli indirizzi 
europei e compatibile con la funzione pubblica in un’ot-
tica di valorizzazione del territorio pugliese, ha assegnato 
in concessione al Comune di Ugento, per 6 anni, l’area 
così come richiesta, per un canone annuo pari a € 250,00.
Grazie all’esibizione dell’atto di concessione, con de-
termina n. 31 del 2 ottobre 2018, la Regione Puglia 
ha ammesso a finanziamento la proposta rico-
noscendo un contributo di € 216.000,00, conside-
rando i € 14.000,00 sostenuti per la progettazione, quali 
spese impegnate dal Comune di Ugento a titolo di cofi-
nanziamento.
Il 31 ottobre 2018, con determina n. 857, il Settore La-
vori Pubblici del Comune di Ugento ha approvato gli atti 
funzionali all’indizione della procedura di gara all’esito 
della quale i lavori sono stati appaltati in favore dell’asso-
ciazione temporanea d’imprese tra le ditte Damiani Co-
struzioni snc e Stemar Soc. Coop entrambe di Ugento.
Inoltre, il Settore Urbanistica, Ambiente e Suap ha esple-
tato una procedura negoziata volta a selezionare, in via 
sperimentale e per la durata di un anno, un soggetto ge-
store individuato, con determina n. 1165 del 30 dicembre 
2019, nella ditta Tundo Vincenzo Spa con sede in Zolli-
no, per l’importo omnia comprensivo pari a € 11.880,00.

Al via i lavori per la realizzazione 
di piste ciclabili  

Con determina n. 11 del 24 marzo 2017, la dirigen-
te regionale della Sezione Mobilità Sostenibile e Vi-
gilanza del Trasporto Pubblico Locale ha approvato 
l’avviso pubblico di manifestazione d’interesse per la 
realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo-
pedonali pubblicata il 13 aprile 2017 sul Bollettino Uf-
ficiale della Regione.
Il Comune di Ugento ha partecipato all’iniziativa 
presentando un “Progetto di fattibilità tecnico- 
economica della rete ciclabile di Ugento” per 
un importo di € 630.000,00, approvato dalla Giun-
ta Comunale con delibera n. 169 del 25 luglio 2017. In 
seguito all’espletamento delle attività effettuate dalla 
commissione tecnica regionale di valutazione, il setto-
re competente ha approvato una graduatoria dei pro-
getti ammessi provvisoriamente a finanziamento nella 
quale era stato incluso anche quello di Ugento; il 27 
aprile 2018 ha avviato 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 ha am-
messo definitivamente a finanziamento il pro-
getto di “Realizzazione di piste ciclabili nel 
Comune di Ugento”, per l’importo richiesto di € 
630.000,00, con determina n. 35 del 4 ottobre 2018. 
Di questa circostanza, la Giunta Comunale ne ha pre-
so atto con delibera n. 283 del 23 ottobre 2018, de-
mandando al Sindaco di sottoscrivere il disciplinare 
regolante i rapporti con la Regione Puglia e al Settore 
Lavori Pubblici di predisporre tutti i provvedimenti fi-
nalizzati all’individuazione, in primo luogo del proget-
tista e successivamente della ditta appaltatrice.
Con determina n. 29 del 24 gennaio 2019, il setto-
re competente ha affidato l’incarico di progettazione 
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, redazione 
del certificato di regolare esecuzione e coordinamen-
to della sicurezza all’architetto Tommaso Marcucci 
da Martano per un importo pari a € 36.895,97. La 
Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo 
con delibera n. 165 del 19 giugno 2019, mentre quello 
esecutivo è stato approvato dal Settore Lavori Pubblici 
con determina 31 luglio 2019, n. 627. All’esito dell’e-
spletamento di regolare procedura di gara, con deter-
mina n. 884 dell’8 novembre scorso è stato aggiudi-
cato, in via definitiva, l’appalto dei lavori alla 
ditta Meridional Scavi s.r.l. da Ruffano, con l’impegno 
a terminare i lavori entro 120 giorni dalla consegna del 
cantiere che dovrebbe avvenire a breve.
L’importante finanziamento è stato conseguito anche 
grazie alla propedeutica approvazione delle linee di 
indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile 
(PUMS) e di aggiornamento dello schema di circola-
zione stradale del vigente Piano Generale di Traffico 
Urbano, approvato dalla Giunta con delibera n. 168 
del 21 luglio 2018. 

inFo point turiStici: 
La coLLaboraZione con Le pro Loco

Continua a essere proficua la sinergia con le associa-
zioni Pro Loco operanti sul territorio dove, tra le al-
tre iniziative, si sono consolidati i rapporti soprattut-
to per la gestione del servizio di informazione 
e accoglienza turistica a Ugento, Torre San 
Giovanni e Torre Mozza.
In particolare, gli uffici delle prime due località sono 
gestiti dall’associazione Pro Loco Ugento e Mari-
ne, mentre la terza dall’associazione Pro Loco Be-
ach Gemini, grazie a convenzioni pluriennali che 
hanno consentito di erogare prestazioni in conformi-
tà alle rigide indicazioni della Regione. 
Con tali sodalizi sono stati ideati e presentati, a speci-
fici bandi regionali, proposte progettuali finalizzate a 
potenziare il servizio anche nei periodi di bassa 
stagione riscuotendo discreti risultati. Le risorse eco-
nomiche investite nel 2019 superano i € 30.000,00.
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Il decreto legge n. 14/2017 che riguarda le “Disposizioni 
in materia di sicurezza della città”, convertito, con mo-
difiche, nella legge n. 48/2017, indica, tra i principali 
strumenti per la promozione della sicurezza urbana, i 
patti sottoscritti dal Prefetto e dal Sindaco quali strumen-
ti finalizzati a definire, concretamente, gli interventi da 
intraprendere, incidenti su specifici contesti territoriali.
Tra gli obiettivi prioritari, la norma individua la pre-
venzione e il contrasto dei fenomeni di crimina-
lità diffusa e predatoria attraverso l’installazio-
ne di sistemi di videosorveglianza, per i quali sono 
stati stanziati appositi fondi per il triennio 2017/2019.
La Prefettura di Lecce, con nota n. 9967 acquisita al 
protocollo il 9 maggio 2018, ha comunicato, in attua-
zione della normativa, le modalità di presentazione del-
le richieste di ammissione ai finanziamenti, da inoltrare 
previa sottoscrizione di un apposito “Patto”, da perfezio-
narsi tra il Comune di Ugento e la stessa Prefettura, fina-
lizzato, tra l’altro, ad individuare le zone in cui si sarebbe 
inteso attivare il sistema di videosorveglianza al fine di 
contrastare fenomeni di degrado e illegalità.
L’articolo 2 del decreto ha fissato i requisiti necessari per 
accedere all’erogazione del contributo e, in particolare, 
ha stabilito che avrebbero potuto presentare istanza solo 
i Comuni sottoscrittori del patto che, nel caso di Ugento, 
si è perfezionato il 6 giugno 2018, previa approvazione 
di apposita delibera di Giunta n. 143 del 5 giugno 2018.
Sempre la Giunta, con delibera n. 172 del 26 giugno 
2018, ha approvato lo studio di fattibilità tecnica 

Il decreto legislativo n. 102/2014 
e s.m.i., ha stabilito che, nel lasso 
temporale 2014-2020, per gli edifici 
pubblici dovesse essere operata una 
riqualificazione energetica di almeno 
il 3% annuo della superficie coperta 
utile climatizzata o, in alternativa, un 
risparmio energetico cumulato nello 
stesso periodo di almeno 0,04 Mtep.
Le linee guida del patto dei Sin-
daci per il Clima e l’Energia 
per la presentazione dei rapporti di 
monitoraggio pubblicate nel 2016 e 
2018, hanno definito il processo e gli 
adempimenti che i firmatari del pat-
to si sono impegnati a portare avanti, 
al fine di perseguire gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di CO2 e 
quelli energetici al 2030.
Il Comune di Ugento, in conformità 
alle previsioni contenute nel Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibi-
le (PAES) approvato dal Consiglio 
Comunale con delibera n. 2 del 20 
febbraio 2015, ha posto in essere una 

ed economica del sistema di videosorveglianza 
“Ugento sicura 2018”, funzionale all’attuazione del 
patto, per l’importo di € 217.465,40.
Con nota acquisita al protocollo dell’ente il 9 luglio 2019, 
la Prefettura di Lecce ha comunicato che il Ministero 
dell’Interno aveva emesso l’ordine di accreditamento 
dell’importo di finanziamento pari a € 195.718,86 da ero-
gare in favore del Comune di Ugento, specificando che la 
restante somma occorrente, equivalente a € 21.746,54, 
sarebbe rimasta a carico dell’Ente.
La Prefettura ha invitato l’Amministrazione comunale a 
rendere esecutivo il progetto ammesso a finanziamento 
entro 120 giorni dal ricevimento della nota e ad assume-
re la determina a contrarre per l’appalto dei lavori nei 
successivi 30, pena la perdita del beneficio economico.
In conformità a quanto imposto dal Ministero, con deli-
bera n. 274 del 5 novembre 2019, la Giunta Comuna-
le ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
realizzazione di un sistema di videosorveglianza 
per la sicurezza urbana del Comune di Ugento, 
comprese le frazioni e le marine, redatto dal re-
sponsabile del Settore Lavori Pubblici, Massimo Toma, 
per un importo pari a € 217.465,40.
È seguita, infine, l’approvazione della determina di affi-
damento dei lavori, n. 977 del 3 dicembre 2019, compre-
si gli schemi del bando e il disciplinare di gara, pubblicati 
con scadenza di presentazione delle offerte fissata, in un 
primo momento, al 16 gennaio 2020 e successivamente 
prorogata al 18 febbraio 2020.

serie di iniziative che consiste:
• nella predisposizione di progetti 

esecutivi di riqualificazione 
energetica di tutti gli edifici 
scolastici e del Palazzo Munici-
pale, candidandoli a precise linee 
di finanziamento;

• nell’adeguamento e connessione 
alla rete elettrica di distribuzione 
di numerosi impianti fotovol-
taici installati nel tempo su im-
mobili di proprietà dell’ente;

• nella sottoscrizione, il 16 novem-
bre 2018, di una convenzione 
attraverso la quale Ugento, con 
altri 24 Comuni salentini, ha 
aderito alla gestione e realizza-
zione del Progetto G.R.O.W.S. 
(Green Revolution of  Wealth in 
Salento), candidato all’iniziativa 
comunitaria E.L.E.N.A. (Eure-
pean Local Energy Assistance) 
gestita direttamente dalla BEI 
(Banca Europea degli Investi-
menti). Con quest’ultimo atto 

Pubblicato il bando per l’implementazione  
del sistema di videosorveglianza

si mira, in primo luogo, all’effi-
cientamento energetico del-
la pubblica illuminazione.

Infine, con determina n. 905 del 14 
novembre scorso, il Settore Patrimo-
nio del Comune di Ugento ha affidato 
all’ingegnere Serena Pagliula di Nar-
dò incarico professionale annuale al 
fine di promuovere azioni sempre 
più efficaci di riduzione dei consu-
mi energetici; intensificare la po-
litica dell’uso razionale dell’energia 
in tutte le forme possibili; favorire 
interventi e procedure necessari per 
promuovere l’uso razionale dell’e-
nergia all’interno dell’ente; monito-
rare e aggiornare l’inventario base 
delle emissioni di CO2 contenuto nel 
PAES, così da verificare che le azioni 
intraprese stiano effettivamente ot-
timizzando l’uso dell’energia, dimi-
nuendone i costi e l’impatto ambien-
tale; programmare misure idonee 
a interventi di efficientamento da 
candidare a finanziamenti europei.

Risparmio energetico: tutte le iniziative in campo
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La legge n. 123/2017 ha istituito la Banca delle terre 
del Mezzogiorno abbandonate e incolte, con il fine di 
promuoverne la valorizzazione da parte dei giovani tra 
i 18 e i 40 anni. La Regione Puglia, con il Regolamen-
to n. 16 del 31 ottobre 2018, ha disciplinato la materia, 
individuando le modalità procedurali attraverso le quali 
effettuare il censimento dei terreni incolti e abbandona-
ti intesi quali i terreni agricoli suscettibili di coltivazio-
ne, compresi i fabbricati rurali che non siano destinati a 
utilizzazione agraria o agro-zootecnica da almeno due 
anni. Per terreni agricoli si intendono i terreni qualificati 
tali dagli strumenti urbanistici vigenti. L’articolo 4 suddi-
vide le modalità di censimento tra terreni del patrimonio 
pubblico e terreni insistenti su proprietà privata.
Il Settore Attività Produttive ha affidato la complessa at-
tività alla società GAL Capo S. Maria di Leuca s.r.l. con 
sede a Tricase, per un importo pari a € 6.000,00, con 
determina n. 1037 del 10 dicembre 2019. 
L’incarico è funzionale anche all’adesione del Comune di 
Ugento al progetto SIBaTer, finanziato con fondi co-
munitari e gestito dall’Associazione Nazionale Comuni 
Italiani (ANCI). Il supporto istituzionale gratuito offerto 
con tale misura, consentirà di avvalersi di professionalità 
adeguate per beneficiare di attività trasversali (infor-
mazione specialistica, formazione, supporto tecnico at-
traverso la messa a disposizione di vademecum operativi 
e di schemi di bando e avvisi) e/o attività puntuali (affian-
camento per la realizzazione delle attività di censimento, 
pubblicazione avvisi pubblici, selezione e valutazione dei 

Banca della terra: al via il censimento 
delle aree pubbliche e private abbandonate o incolte

progetti di valorizzazione, assegnazione dei beni). 
Tra le iniziative a sostegno alle imprese agricole 
merita particolare menzione l’attivazione di idonee pro-
cedure utili a consentire l’affidamento di lavori e ser-
vizi di manutenzione ambientale. In particolare, ai 
sensi dell’articolo 15 del Decreto legislativo n. 228/2001, 
così come modificato dalla legge n. 205/2008, le pub-
bliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, 
possono stipulare contratti d’appalto con gli impren-
ditori agricoli per un importo annuale non superiore a  
€ 50.000,00 nel caso di imprenditori agricoli e € 300.000 
nel caso di imprenditori in forma associata, aventi per 
oggetto la svolgimento di alcuni servizi di manutenzio-
ne ambientale quali: costruzione, sistemazione e manu-
tenzione del verde pubblico; prime opere per la difesa 
dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori 
inondati; riparazione delle strade comunali e loro per-
tinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, 
nevicate e gelate eccezionali; manutenzione dei giardini, 
viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di 
arredo urbano e parchi gioco; manutenzione dei cimiteri 
e interventi immediati di protezione civile e salvaguardia 
della pubblica incolumità.
All’esito di una prima fase sperimentale, con delibera 
n.265 del 29 ottobre 2019, la Giunta Comunale ha con-
ferito atto di indirizzo al responsabile del Settore Attività 
Produttive, per l’avvio di una procedura di manifestazio-
ne d’interesse per individuare imprenditori agrico-
li interessati allo svolgimento di tali servizi.

La legge regionale 11 giugno 2012, 
n. 15 disciplina le funzioni regionali 
di controllo dell’abusivismo edilizio, e 
quelle di supporto ai Comuni nell’e-
sercizio dei poteri di vigilanza urbani-
stico-edilizia, allo scopo di assicurare 
l’ordinato assetto del territorio, la sal-
vaguardia dei beni ambientali, pae-
saggistici e del patrimonio culturale.
L’articolo 4 della legge (Banca dati 
dell’abusivismo) prevede che la Giun-
ta Regionale stabilisca i criteri e le 
modalità di trasmissione, al Presi-
dente della Giunta Regionale, dei 
dati di cui all’articolo 31, comma 7, 
del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nonché 
della relazione prevista dall’articolo 
5 della stessa legge, con cadenza an-
nuale, anche con modalità esclusiva-
mente telematica.
A tal fine, la Regione è chiamata 
a istituire, nell’ambito del Sistema 
Informatico Territoriale regionale, 
la banca dati dell’abusivismo, 
prevedendo che vi confluiscano i dati 

trasmessi dalle Amministrazioni co-
munali, nonché gli elenchi di cui alle 
relazioni annuali comunali, e ogni 
ulteriore dato o informazione conse-
guente alla costante attività di moni-
toraggio dell’abusivismo svolta dalla 
struttura regionale.
La Sezione Urbanistica - Servizio 
Osservatorio Abusivismo e Usi Civi-
ci, proprio al fine di dare attuazione 
alla legge n° 15/2012 e assicurare, 
su tutto il territorio, un’effica-
cia e coordinata azione di con-
trollo dell’abusivismo edilizio, 
ha implementato, nel SIT regionale, 
la struttura della banca dati dell’a-
busivismo predisponendo apposite 
funzionalità di gestione a supporto di 
Comuni e Regione.
Con nota del 9 maggio 2019, proto-
collo n. 4414, la Regione Puglia ha 
invitato i Comuni a manifesta-
re il proprio interesse ad aderi-
re al nuovo sistema di gestione 
telematica degli abusi edilizi e 

Avvio in esercizio del sistema di gestione degli abusi edilizi
in sede di riscontro, con nota del 30 
maggio 2019 protocollo n. 11818, 
il Comune di Ugento ha manifesta-
to suddetta intenzione, a cui seguiva 
l’approvazione di convenzione fun-
zionale all’adesione al sistema.
Sempre in tema di abusivismo edi-
lizio, il Consiglio Comunale, 
con delibera n. 122 del 23 dicembre 
2019, ha approvato un regola-
mento sull’applicazione della 
sanzione penale (così detta inden-
nità risarcitoria) di cui all’articolo 167 
del d.lgs. n°42/2004 e s.m.i., appli-
cabile a qualsiasi intervento 
realizzato senza titolo in zone 
paesaggistiche.
I proventi di tali importi, dovranno 
essere utilizzati, oltre che per l’ese-
cuzione delle rimessioni in pristino, 
anche per finalità di salvaguardia, di 
interventi di recupero dei valori pa-
esaggistici e di riqualificazione degli 
immobili e delle aree degradate o in-
teressate dalle rimessioni. 
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Presentato pubblicamente 
il progetto di riqualificazione 
della marina di Torre Mozza

Le linee generali di mandato, presentate in Consiglio Co-
munale il 21 giugno 2016, prevedevano, tra l’altro, alla 
missione n. 7, l’intrapresa di ogni iniziativa idonea a favo-
rire la realizzazione di un progetto di riqualificazione della 
marina di Torre Mozza. 
Al termine dell’espletamento di un apposito incarico pro-
fessionale, il 18 agosto 2019 sul lungomare G.B. Tiepolo 
di Torre Mozza, sono stati illustrati i contenuti di una pro-
posta progettuale riguardante tale riqualificazione. La pia-
nificazione ha raggiunto l’obiettivo di porsi in continuità 
e coerenza con i contenuti dei progetti vigenti, approvati, 
adottati e in via di approvazione/adozione nel Comune 
di Ugento, al fine di corroborarne gli obiettivi, partiti da 
linee guida condivisibili, e delineati in un unico ambito 
progettuale. 
I tecnici incaricati, gli architetti Alberto Torsello e Miche-
le Schiavano, hanno favorito la consapevole parteci-
pazione della cittadinanza e degli operatori del 
settore turistico nella presentazione di tale visione 
strategica per la programmazione di future attività, quale 
operazione preliminare e indispensabile per un 
complesso programma di sviluppo. 
L’evento, a conclusione degli elaborati grafici presenta-
ti, ha consentito una descrizione in maniera accurata di 
quanto previsto nel piano e ha evidenziato come il com-
plesso obiettivo dell’Amministrazione della gestione del 
territorio abbia come fine primario il garantire un costante 
miglioramento della qualità di vita e una maggiore tutela 
del paesaggio naturale e ambientale su tutta la fascia co-
stiera. L’incontro ha evidenziato, inoltre, come sia neces-
sario favorire la valorizzazione delle risorse ambientali, la 

riqualificazione del paesaggio naturale e antropico e un’a-
deguata pianificazione per lo sviluppo sociale ed economi-
co del territorio. La documentazione tecnica in questione, 
è stata a sua volta pubblicata sul sito istituzionale dell’ente 
sino al 30 settembre 2019 per consentire a tutti i portatori 
d’interesse di presentare osservazioni.
Lo studio di fattibilità tecnica ed economica dell’interven-
to ha quantificato in € 6.150.000,00 la somma occor-
rente per riqualificare la marina. Approvato in linea 
tecnica dalla Giunta con delibera n. 263 del 22 ottobre 
2019, l’Amministrazione comunale è impegnata a reperire 
fonti di finanziamento.

Acquisizione al patrimonio dell’Ente 
della torre-faro di Torre San 

Giovanni. Ottenuto un primo 
finanziamento per avviare il restauro

Il 23 settembre 2019, con delibera n. 93, l’assise consiliare 
ha approvato il contenuto di uno schema di accordo, 
elaborato d’intesa tra il Segretariato Regionale del Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali della Puglia, la 
Direzione Regionale Puglia e Basilicata dell’Agenzia del 
Demanio e il Comune di Ugento, per definire strategie e 
obiettivi di tutela e valorizzazione del compendio denomi-
nato “Torre San Giovanni”.  
Come noto, con determinazione n. 142 del 13 dicembre 
2017, il dirigente della Sezione Turismo della Regione Pu-
glia ha confermato il riconoscimento di Ugento quale Cit-
tà d’arte per la presenza sul territorio di un insieme di edi-
fici e complessi monumentali di notevole interesse storico, 
artistico, architettonico e archeologico. Tra i beni culturali 
più importanti si annovera proprio la torre-faro nella fra-
zione di Torre San Giovanni, risalente al 1565, nata come 
presidio di avvistamento del circuito difensivo costiero. La 
valenza culturale del bene è stata accertata dal competente 
Ministero con declaratoria del 25 febbraio 2016.
In piena conformità con quanto previsto dalle missioni n. 
5 e n. 8 del programma di mandato presentato in Consi-
glio Comunale nella seduta del 21 giugno 2016, il Comune 
di Ugento, con nota prot. n. 5758 del 16 marzo 2017, ha 
avanzato formale istanza per l’acquisizione al pa-
trimonio dell’Ente della torre-faro, ai sensi e per gli 
effetti dell’articolo 5, comma 5, del d. lgs. n. 85/2010. Il 
decreto in questione individua, all’articolo 5, comma 1, i 
beni demaniali potenzialmente idonei ad essere attribuiti, a 
titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane 
e Regioni.
Nell’ambito di una articolata fase istruttoria con gli inter-
locutori istituzionali, si è avviato un serrato confronto che 
riguarda, tra l’altro, l’esame del programma di valorizza-
zione presentato dal Comune di Ugento e redatto grazie al 
prezioso ausilio dell’archeologa Adele Barbieri e dai pro-
fessionisti dello Studio di Consulenza Archeologica.
Come ribadito dall’articolo 2 dello schema di accordo, 
l’obiettivo di fondo del programma è perseguire la mas-
sima valorizzazione del bene attraverso il suo recupero 
e restauro, per adibirlo a “Ecomuseo del porto nella 
terra dei due mari”. In tal modo si intende dare risal-

proMoZione deL territorio: 
gLi educationaL tour FinanZiati 

daLLa regione
Anche nel 2019, tra le tante attività curate dall’Am-
ministrazione comunale per promuovere Ugento e il 
suo territorio da un punto di vista turistico, si è svolto, 
tra l’11 e il 15 novembre l’educational tour dal titolo 
“Eductour sulle orme di Bacco” realizzato grazie 
a un finanziamento di € 16.753,00, intercettato parteci-
pando a un bando regionale. Il progetto, ritenuto meri-
tevole di accoglimento e apprezzato dai tanti giornalisti 
partecipanti, ha trovato il suo fondamento motivaziona-
le nell’intento di far vivere le tradizioni agricole 
più genuine, insieme agli eventi e ai riti civili 
e religiosi del periodo di riferimento. Nel preceden-
te numero avevamo dato notizia di un altro educatio-
nal svoltosi tra l’8 e il 13 novembre 2018, denominato 
“Ostello diffuso: il turismo dei giovani in Puglia” che, 
con un finanziamento di € 14.850,00, ha promosso, in 
forma integrata, le bellezze di Ugento, Bisceglie e Bic-
cari, potenziale offerta per il turismo giovanile.
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to a caratteristiche, ricchezze e trasformazioni susseguitesi 
nel corso dei secoli. In particolare, l’Ecomuseo, si occuperà 
di conservare e tutelare il patrimonio naturale e 
culturale del territorio per alimentarne il valore, ri-
comporre la memoria e proiettarsi nel futuro.
Le azioni declinate nel programma si sintetizzano in:
• restauro e recupero conservativo della torre;
• adeguamento degli impianti e degli spazi per la 

piena accessibilità;
• allestimento degli spazi per la pubblica fruizione;
• ipotesi di piano di gestione.
Nelle more della definizione della presente istruttoria, 
con nota acquisita al protocollo dell’ente n. 19078 del 3 
settembre 2019, il dipartimento Turismo, Economia del-
la Cultura e Valorizzazione del territorio, ha notificato la 
delibera n. 1424 del 30 luglio 2019, con la quale la Giunta 
regionale ha approvato un accordo di cooperazione 
ex articolo 15 della legge 241/90 e s.m.i., nell’ambito del 
progetto Interreg Grecia-Italia denominato “CoHeN - 
Coastal Heritage Network”. L’iniziativa mira a rafforza-
re la cooperazione italo-greca per l’individuazione di una 
comune politica di valorizzazione culturale del sistema 
costiero, intesa come patrimonio di manufatti storici da 
assoggettare a recupero e, appunto, valorizzazione.
Con delibera n. 228 del 13 settembre 2019, la Giunta co-
munale, nell’approvare lo schema di accordo trasmesso 
dalla stessa Regione per lo svolgimento delle attività di tale 
progetto di cooperazione, ha dato espressamente atto 
del contributo, pari a € 458.000,00 da destinare, 
prioritariamente, al restauro dell’immobile. 
L’articolo 5 dello schema di accordo recita come, una vol-
ta conclusi il recupero e la rifunzionalizzazione del bene, 
la gestione del complesso competerà al Comune di Ugen-
to il quale vi provvederà in proprio, avvalendosi di finan-
ziamenti pubblici, di operatori economici o associazioni e 
gruppi no profit o assegnando, coerentemente al program-
ma, spazi e funzioni anche di carattere commerciale e/o 
turistico a soggetti terzi e utilizzandone i relativi proventi ai 
fini della conservazione e valorizzazione del bene.
Dalle proiezioni di spesa contenute nel programma si evin-
ce come per il restauro e l’allestimento del bene 
occorrano € 1.388.750,26 da reperire auspicabilmente 
con fonti di finanziamento esogeni, avanzando anche per 
lotti funzionali, come si farà per il primo, coperto dal con-
tributo regionale. Dall’analisi dei costi e benefici resi anche 
su base decennale, al netto delle spese vive di gestione, si 
presumono ricavi sufficienti a coprire le stesse. 
Tra i vari documenti allegati al fascicolo è presente la nota 
prot. n. 62088 dell’8 aprile 2019 con la quale, lo Stato Mag-
giore della Difesa - IV Reparto Logistica ed Infrastrutture 
– sulla base di quanto reso noto dallo Stato Maggiore 
della Marina con nota prot. n. 45818 del 15 marzo 2019 
– aveva espresso il mancato interesse a subentrare nella 
gestione del bene demaniale per i propri fini istituziona-
li, comunicando il nulla osta alla dismissione del 
bene, fermo restando il mantenimento delle aree funzio-
nali allo svolgimento dei compiti d’istituto (segnalamento 
luminoso e locale tecnico), salvaguardando la possibilità di 
accesso, in qualsiasi momento, del personale tecnico del 
servizio fari, alla lanterna e al locale tecnico, nonché la ga-

ranzia della visibilità diurna e notturna del segnalamento.  
L’articolo 1, comma 4 dello schema ha sancito espressa-
mente che, per consentire all’Agenzia del Demanio di Bari 
di perfezionare l’atto di trasferimento della torre in pro-
prietà del Comune di Ugento, si dovesse attendere l’emis-
sione di un decreto, predisposto dal Segretariato Generale 
della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, da 
sottoscriversi a cura anche del direttore nazionale dell’A-
genzia del Demanio, con il quale si sarebbe classificato 
l’immobile dalla categoria dei beni appartenenti al Dema-
nio Pubblico Militare a quella dei Beni Patrimoniali dello 
Stato. Proprio di recente, in seguito alle necessarie regi-
strazioni presso la Corte dei Conti, il decreto è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale e pertanto, previa rettifica 
della delibera consiliare afferente una particella del bene, 
si è proceduto alla firma dell’accordo di valorizzazione e al 
successivo atto di trasferimento. 
Dalla cartografia del Regno di Napoli si evince che nel 
1563 l’Università di Ugento avesse anticipato le somme 
necessarie alla costruzione della torre, il cui completa-
mento si attesta nel 1565. Ulteriori riferimenti forniscono 
notizie sulla sua agibilità ed entrata in funzione nel 1569, 
secondo l’elenco dei Viceré, per controllare l’invasione dei 
Turchi nel Salento, e sulla tassa di 380 ducati per la riedi-
ficazione della scala a pioli, andata distrutta, che garantiva 
l’accesso alla struttura.
Con determina n. 1133 del 19 dicembre 2019, il Settore 
Urbanistica, ha affidato all’architetto Gianfranco Preite e 
al geometra Simone Spennato, l’incarico per la redazio-
ne di un progetto definitivo di restauro della torre-faro. 
Si auspica che il faticoso ma doveroso percorso possa far 
annoverare, tra i beni di proprietà del Comune, una testi-
monianza simbolo del nostro territorio.

in corSo di organiZZaZione La 
ManiFeStaZione “L’oro deLLa pugLia”
Tra gli obiettivi programmatici previsti nella missio-
ne n. 16 del programma di mandato, è stata espressa-
mente contemplata la volontà dell’Amministrazione 
comunale di promuovere iniziative utili alla divulga-
zione dei prodotti di qualità del territorio.
Tra questi, nonostante gli effetti devastanti provoca-
ti dal batterio Xylella fastidiosa, va ancora annoverata 
la produzione di olio extravergine d’oliva di eleva-
to pregio e di antica tradizione. Per supportare le 
eroiche aziende agricole ancora in esercizio, 
con determina n. 991 del 5 dicembre 2019, il Set-
tore Attività Produttive dell’ente ha affidato all’as-
sociazione O.L.E.A. - Organizzazione Labora-
torio Esperti Assaggiatori dell’Istituto d’Istruzione 
Superiore “A.Cecchi” di Pesaro, l’allestimento della 
manifestazione “L’oro della Puglia” - 12° Concorso 
regionale per gli Oli Extravergini di Oliva della Pu-
glia (e 13° premio L’Oro del Salento) previsti all’in-
terno dell’11° Premio Nazionale “L’oro d’Italia”. A 
tal fine è stata impegnata la somma complessiva di € 
9.900,00. Si tratta di un evento interamente dedicato 
all’olio extravergine d’oliva, vetrina a livello interna-
zionale delle migliori produzioni nazionali. 
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Prossima la conclusione  
dei lavori nell’immobile vincolato 
all’attivazione di un polo sanitario 

Con nota del 4 giugno 2013, la dottoressa Anna Pompea 
Citignola, in qualità di referente della locale Associazione 
di medicina di gruppo, costituita dai dottori Vincenzo 
Spennato, Rocco Manfreda, Marcantonio Scarpello e 
Luigi Toma, ha presentato formale istanza al Comune 
di Ugento per la concessione di un immobile pubblico 
da adibire a Unità Territoriale di Cure Primarie (U.C.P.).
Il Sindaco, con nota del 18 giugno 2014, ha richiesto 
alla signora Franca Chierici, vedova dell’avvocato 
Renato Cocola, la disponibilità a donare l’immobile di 
proprietà sito in via Salvatore Congedi per destinarlo a 
tale scopo. 
In sede di riscontro, con nota acquisita al protocollo 
dell’ente il 1° luglio 2014, n. 14198, la signora 
Chierici ha espresso piena condivisione della proposta, 
manifestando la disponibilità a donare il bene.
Il 26 febbraio 2016, con delibera n. 9, l’assise consiliare 
ha accettato la donazione del cespite in questione 
disponendo che, nel successivo atto pubblico, si 
sarebbero dovuti recepire, integralmente, gli oneri 
chiesti dalla donante e consistenti nel:
• destinare l’immobile donato all’insediamento di 

una Unità Territoriale di Cure Primarie (UCP);
• intitolare la struttura sanitaria all’avvocato 

Renato Cocola, provvedendo all’apposizione di 
un’iscrizione marmorea da collocarsi in un luogo 
apposito del fabbricato e comunque in un punto 
visibile, affinché il suo nome possa rimanere sempre 
unito alla Città di Ugento;

• collocare, sempre in un luogo adatto dell’edificio, 
altra iscrizione marmorea riportante il giuramento 
di Ippocrate. 

Alla presenza del Notaio Federica Filoni, il 21 dicembre 
2017, è stato perfezionato il relativo rogito. 
Come esplicitamente riportato nella citata delibera 
consiliare, la medicina di gruppo rappresenta: la 
forma più forte e raffinata dell’associazionismo 
e prevede che un gruppo di medici svolga la propria 
attività in ambulatori collocati presso una stessa 
sede, garantendo sempre la presenza, almeno tre 
ore al mattino e tre ore al pomeriggio, dal lunedì al 
venerdì; la possibilità di avere risposte, qualificate 
e tempestive, al bisogno espresso anche quando 
il proprio medico di famiglia non risulti disponibile; 
la possibilità di garantire, in aggiunta alle consuete 
prestazioni assicurate dai medici di famiglia, attività 
specialistica integrata, in particolare in favore 
di pazienti diabetici e in terapia anticoagulante orale, 
assistenza domiciliare integrata, servizio infermieristico 
con ambulatorio dedicato; la possibilità di attivare 
nuovi ambulatori per la gestione di patologie 
croniche, d’intesa con il distretto sanitario competente. 
Con delibera n. 326 dell’11 dicembre 2018, la Giunta 
Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei 
lavori per la realizzazione del nuovo centro, redatto 

dall’ingegnere Alessandro Congedi, incaricato con 
determina n. 921 del 27 novembre 2018, dell’importo 
di € 120.000,00. 
Con contratto di appalto del 25 settembre 2019, i 
lavori sono stati affidati all’associazione temporanea 
d’impresa Perulli s.r.l. e T.M.S. s.r.l. per l’importo di 
€ 48.950,06. Il concreto inizio dei lavori è avvenuto 
il 23 settembre 2019. Sono seguiti altri affidamenti 
di completamento, per un importo suppletivo pari a 
circa € 66.000,00. Nelle more della ormai prossima 
ultimazione dei lavori, l’Amministrazione ha promosso 
utili interlocuzioni con i medici per condividere 
i contenuti e la forma contrattuale più idonea ad 
assicurare un corretto uso dell’immobile.

Distretto Urbano del Commercio 
“Sud Salento”. Ammessa 

a finanziamento la riqualificazione 
dei mercati coperti 

Nel definire gli strumenti di promozione del settore, la 
legge regionale n. 24 del 16 aprile 2015, recante “Codice 
del Commercio”, prevede all’articolo 13 la possibilità, da 
parte dei Comuni, di promuovere Distretti Urbani del 
Commercio (DUC) attraverso “accordi fra amministra-
zioni comunali, associazioni di operatori, associazioni di 
categoria maggiormente rappresentative e altri sogget-
ti 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 natura pubblica e privata”. 
Ancora più esplicita è la definizione formulata dal vi-
gente Regolamento Regionale 15 luglio 2011, n. 15, che 
qualifica il Distretto “un organismo che persegue 
politiche organiche di riqualificazione del com-
mercio per ottimizzare la funzione commerciale 
e dei servizi al cittadino”. 
Costituito da operatori economici, pubbliche ammini-
strazioni e altri soggetti interessati, che appartengono a 
un ambito territoriale delimitato, il distretto è caratte-
rizzato da un’offerta distributiva integrata e in grado di 
esercitare una polarità commerciale almeno locale. Tut-
tavia l’ambito può avere un’ampiezza sovra comunale o 
comunale.
Al termine di una complessa procedura, si è costituito 
il Distretto Urbano del Commercio DUC “Sud 
Salento”, associazione costituita dal Comune di Ugen-
to, quale ente capofila, in partenariato con il Comune di 
Alliste, Melissano, Confcommercio e Confesercenti, ri-
conosciuta e iscritta nel registro regionale con determina 
del Settore competente n. 7 del 14 gennaio 2019.
Tra le varie attività programmate, è stata affidata priorità 
alla riqualificazione dei mercati coperti di Ugento e Ge-
mini che, grazie a un investimento complessivo di 
€ 250.000,00, vedranno una nuova luce proprio in con-
formità agli indirizzi programmatici contenuti nel piano 
strategico del commercio e del DUC.
Dell’importo, € 200.000,00 rinvengono da un contributo 
regionale concesso con determina della Sezione Attivi-
tà commerciali n. 298 del 12 dicembre 2019.
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elementi architettonici tra i quali il restauro degli stemmi 
vescovili in controfacciata, l’adeguamento dell’impianto 
elettrico e i nuovi corpi illuminanti a led, compreso un pc 
gestionale dell’impianto.
Tra gli ulteriori interventi previsti, con la citata nota è 
stata rappresentata l’urgente necessità di intervenire 
sulla facciata, in stile neoclassico, edificata per volontà 
del Vescovo Mons. Francesco Bruni nel 1885, composta 
da un timpano sorretto da quattro colonne con capitelli 
ionici. A fronte di un investimento suppletivo, stimato 
in € 199.039,07 oltre IVA e spese generali, il parroco 
ha avanzato al Comune di Ugento formale istanza per 
il riconoscimento di un contributo economico per 
le spese relative ai lavori di recupero del portale 
d’ingresso e al rifacimento della pavimentazione 
del pronao, quantificate in € 37.648,90.
Con delibera n. 157 dell’11 giugno 2019, la Giunta 
Comunale ha riconosciuto l’intero importo richiesto, 
partendo dal presupposto che il sostegno al recupero e 
alla valorizzazione dei beni culturali della Città è stato 
espressamente previsto nella missione n. 5 del programma 
di mandato presentato in Consiglio Comunale il 21 
giugno 2016, così come l’articolo 113 del vigente codice 
dei Beni Culturali, prevede espressamente la possibilità, 
per gli enti pubblici territoriali, di destinare risorse per 
la valorizzazione dei beni culturali, anche se non di 
proprietà di questi ultimi.
Il 4 dicembre 2019 si è svolta una solenne celebrazione 
con la quale l’importante bene è stato riaperto al culto e 
alla pubblica fruizione. 

Il 13 dicembre 2017, con determina n. 142, il dirigente 
della Sezione Turismo della Regione Puglia ha 
confermato il riconoscimento di Ugento quale Città 
d’arte, data la presenza sul territorio di un insieme di 
edifici o di complessi monumentali di notevole interesse 
storico, artistico, architettonico e archeologico. Tra i beni 
culturali si annovera la Chiesa Cattedrale dedicata a 
Maria SS. Assunta in Cielo, sede vescovile della Diocesi 
di Ugento-S. M. di Leuca; la costruzione dell’immobile 
risale al 1700, edificato sulle rovine gotiche, consacrato e 
aperto al culto nel 1745. La valenza culturale del bene è 
stata accertata dal Ministero il 2 novembre 1984.
Con nota acquisita al protocollo dell’ente il 15 aprile 
2019, il sacerdote Rocco Frisullo, legale rappresentante 
della parrocchia Maria SS. Assunta in Cielo, su espresso 
mandato di S. E. il Vescovo Mons. Vito Angiuli, ha 
reso noto che la Cattedrale sarebbe stata interessata da 
imponenti lavori di restauro conservativo per 
l’importo di € 1.380.447,89, di cui € 600.000,00 
finanziati dalla Conferenza Episcopale Italiana.
Il progetto ha riguardato la revisione delle coperture, 
il restauro delle facciate lapidee esterne compreso il 
campanile, il consolidamento del campanile stesso e 
di alcune parti dei cornicioni, il restauro delle opere 
modanate presenti sulle facciate, il restauro del pronao 
e la sistemazione della pavimentazione esterna a 
esso, e la realizzazione di nuovi infissi. All’interno, il 
consolidamento degli intonaci ammalorati e la ripresa di 
parte di essi (volte e pareti), la nuova pitturazione delle 
volte e pareti lisce, la modellazione dei cornicioni ed 

Restauro e recupero conservativo della Chiesa Cattedrale

Nella seduta del 7 giugno 2019, il 
Consiglio Comunale ha approvato, in 
via definitiva, il Piano del Colore con 
l’obiettivo di: valorizzare il terri-
torio costruito, attraverso norme 
e linee guida destinate a disciplinare 
gli interventi di tinteggiatura delle 
facciate e non solo; predisporre un 
sistema di valutazione del trat-
tamento cromatico delle facciate 
per garantire la coerenza delle scelte 
individuali con la tutela del decoro e 
del paesaggio, concorrere a formare 
un’armonica percezione com-
plessiva delle unità edilizie, consi-
gliando o imponendo alcune soluzio-
ni relative agli elementi costituenti le 
quinte prospettiche dei fabbricati e 
delle strade, e infine riconoscere la 
rilevanza della colorazione, sia 
per quanto attiene agli aspetti paesag-
gistici e di decoro, sia per la tutela e 
la conservazione dei caratteri salienti 
dell’architettura tradizionale di cui il 
colore fa parte.
Il Piano del Colore si rivela, quindi, 
strumento urbanistico esecu-
tivo e di dettaglio (PUE), che in-

tegra e completa, con riferimento al 
proprio ambito disciplinare e ai pro-
pri obiettivi, gli altri strumenti urba-
nistici generali PRG e PUG in corso 
di elaborazione. In particolare incide 
sulla pianificazione urbana dei centri 
storici e del tessuto urbano interno e 
costiero, su scala ambientale e ur-
bana, nel rapporto col territorio cir-
costante e con il tessuto urbano e su 
scala architettonica, nel rapporto 
tra dettagli costruttivi, materici e tipo-
logici dello stesso edificio. Costituisce, 
inoltre, prezioso strumento di gestio-
ne paesaggistica nel rispetto degli 
indirizzi generali della Regione Puglia 
e strumento di valorizzazione delle 
valenze ambientali del territorio. 
Il piano in questione è stato redatto 
dagli architetti Antonio d’Aquino e 
Gianfranco Preite. Al termine di un 
articolato studio e di una proficua in-
terlocuzione con la Soprintendenza 
di settore, il 22 dicembre 2018 hanno 
consegnato il piano composto da 18 
elaborati scriptografici.
Con l’intento di incentivare la riquali-
ficazione delle facciate degli edifici nei 

Approvato il Piano del Colore e il regolamento per la concessione  
di contributi per il recupero delle facciate

centri storici di Ugento e Gemini, con 
delibera n. 102 del 5 novembre 2019, 
l’assise consiliare ha varato un regola-
mento disciplinante la concessione di 
contributi a fondo perduto sino a un 
massimo di € 5.000,00.
L’efficacia delle disposizioni del re-
golamento è, tuttavia, subordina-
ta alla disponibilità di idonei e 
congrui stanziamenti di bilan-
cio che, si auspica, possano essere 
previsti in quello della corrente an-
nualità. 
Tuttavia il Parlamento, in fase di ap-
provazione del bilancio di previsione 
2020 e del decreto fiscale riferito allo 
stesso anno, ha previsto la possibili-
tà per i contribuenti di beneficiare 
di una detrazione IRPEF per la 
ristrutturazione delle facciate 
esterne degli edifici, pari al 90% 
delle spese sostenute. Non appena 
verranno esplicitate le modalità ope-
rative di accesso al bonus, il Consiglio 
Comunale valuterà se intervenire sul 
regolamento per apportare mirate 
modifiche per evitare che si possano 
cumulare più incentivi.



18

In attuazione di uno specifico protocollo d’intesa perfe-
zionato con l’Università del Salento - Dipartimento di 
Beni Culturali e Istituto Superiore Universitario di For-
mazione Interdisciplinare (ISUFI), il gruppo di ricerca 
del Laboratorio di Topografia Antica dell’Università del 
Salento, in collaborazione con il CNR - Laboratorio Si-
stemi Informativi dei Beni Culturali, ha portato a termi-
ne la preparazione di tre consistenti lavori dedicati 
alla città e al territorio di Ugento, sviluppati nel più 
ampio progetto di conoscenza e valorizzazione del patri-
monio storico, archeologico e architettonico del Salento.
Con nota del 17 gennaio 2018, il professore responsabile 
della ricerca in questione, Marcello Guaitoli, ha comu-
nicato che erano stati predisposti e pronti per andare in 
stampa tre volumi, base di una collana editoriale:
• Giovanna Occhilupo, Ugento. La Città medievale e 

moderna, 256 pagine;
• Barbara Pezzulla, Carta Archeologica del territorio di 

Ugento, 208 pagine;
• Giuseppe Scardozzi, Ugento. La Città Antica. Carta 

archeologica, 220 pagine.
I dati sul patrimonio culturale del territorio comunale 
sono analizzati in maniera capillare ed esaustiva rappre-
sentando un caso unico tra i comuni italiani di co-
pertura integrale delle conoscenze, quindi, a livello 
metodologico, di un prototipo. Un’analisi così approfon-
dita e documentata costituisce un caposaldo im-
prescindibile per la corretta pianificazione del 

Nell’ambito delle attività culturali previste nella missione 
specifica del programma amministrativo di mandato, si 
annovera il Premio Zeus - Premio Internazionale di Ar-
cheologia Città di Ugento, che mira a sensibilizzare 
la cittadinanza sull’importanza della tutela e 
salvaguardia del patrimonio archeologico e dei 
beni culturali, promuovendo il patrimonio locale.
Per l’edizione 2019 il premio, suddiviso per sezioni e cate-
gorie, è stato assegnato come segue:
Premi attribuiti dal Comitato scientifico: 
• premio alla Carriera: Francesco D’Andria, 

professore emerito di Archeologia e Storia dell’Arte 
greca e romana dell’Università del Salento;

• premio alla Gestione: Carmelo Malacrino, 
Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reg-
gio Calabria;

• premio alla trasmissione televisiva/docu-
mentario archeologico: Edmée Millot, regista 
francese che ha prodotto reportage, documentari e 
film a tema.

Premi attribuiti dal Comitato scientifico su candidatura:
• Categoria Restauro Archeologico alla ditta Mario 

Catania da Lequile;
• Categoria Giovani laureati in archeologia in 

Italia e all’estero al dott. Giovanni Fuso da Alezio;
• Categoria Innovazione e tecnologia alla Pro Wor-

ld srl da Cremona.

territorio, per le operazioni di valorizzazione, 
ma ancor più per la diffusione della conoscenza 
ai cittadini di un patrimonio tanto consistente quanto 
poco noto al di fuori degli addetti ai lavori.
Dal contenuto delle linee generali di mandato, presentate 
in Consiglio Comunale in data 21 giugno 2016, alla Mis-
sione n. 5 recante “Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali”, si è dato atto di come sarebbe prosegui-
ta l’opera, intrapresa negli anni precedenti, di promozio-
ne del patrimonio ugentino, attraverso la pubblicazione di 
opere editoriali di ampio respiro, con l’obiettivo di accre-
scere la conoscenza dei Beni Culturali sul territorio.
A tal fine, con due distinte determine del 12 agosto e 19 
novembre 2019, il Settore Affari Generali ha affidato alla 
Claudio Grenzi sas - Servizi editoriali e comunicazione 
visiva da Foggia la stampa e la fornitura del volume Ugen-
to. La Città medievale e moderna in 350 copie per € 7.904,00 
Iva inclusa, e di Carta Archeologica del territorio di Ugento in 
350 copie per € 7.600,00 Iva inclusa.
Con delibera n. 2325 del 12 dicembre 2019, la Regione 
Puglia ha riconosciuto al Comune di Ugento, per 
il tramite del Teatro Pubblico Pugliese, la somma di € 
8.000, a titolo di contributo per la stampa delle pubbli-
cazioni così come, in precedenza, € 4.000 sono stati 
elargiti dalla Banca Popolare Pugliese.
Grazie a questi sostegni economici, nei prossimi mesi, 
sarà possibile favorire la stampa anche del terzo volume: 
Ugento. La Città Antica. Carta archeologica in 350 copie.

Nuove pubblicazioni scientifiche su Ugento e il suo territorio

Premio Zeus: i vincitori dell’edizione 2019
Il Comitato scientifico è stato guidato dal direttore scien-
tifico del premio Ludovico Solima, professore associato 
di Economia e gestione delle imprese e docente di Ma-
nagement delle imprese culturali presso l’Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, e composto da un rappre-
sentante designato dai seguenti partner affiliati: Soprin-
tendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le pro-
vince di Brindisi, Lecce e Taranto; Museo Archeologico 
Nazionale di Taranto; Polo Museale della Puglia; Univer-
sità del Salento, Dipartimento di Beni Culturali; Fonda-
zione Museo Civico di Rovereto; Federculture.
Altri importanti partner dell’iniziativa sono stati la rivi-
sta editoriale Mediterraneo Antico, l’Istituto Comprensivo 
Statale di Ugento, il Centro Provinciale Istruzione Adulti 
Lecce, il Vivosa Apulia Resort, Global Service e per la 
prima volta la rivista Archeologia Viva, il cui diret-
tore Piero Pruneti non solo ha presenziato alla cerimonia 
finale dell’evento, ma ha omaggiato tutti i partecipanti e 
il Comune di Ugento di un abbonamento annuale all’im-
portante opera editoriale.
La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 21 settem-
bre 2019 in piazza San Vincenzo; la manifestazione è sta-
ta curata dall’Associazione “Balletto del Sud” con la di-
rezione artistica del coreografo e regista Fredy Franzutti.
L’iniziativa è stata cofinanziata dalla Regione Puglia 
– Assessorato all’Industria turistica e culturale 
per un importo di circa € 12.000,00.
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Progetto “Comunità 
in Movimento”. Tutte le novità

“Comunità in Movimento” è un processo partecipativo 
cofinanziato dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Avviso 
per l’individuazione dei processi di partecipazione - anno 
2018” in attuazione della Legge regionale sulla Parteci-
pazione (n. 28/2017). Il progetto Comunità in Movimen-
to nasce su impulso dell’Amministrazione comunale di 
Ugento, con l’obiettivo di condividere con i portatori di 
interesse locali e la cittadinanza due progetti, altrove già 
realizzati, per migliorare la qualità dell’ospitalità 
turistica e della vita cittadina: i progetti strategici 
Comunità Ospitale e Cooperativa di Comunità. 
Entrambi formano parte della dote di esperienze già re-
alizzate a livello nazionale nell’ambito dei territori asso-
ciati all’Associazione Borghi Autentici d’Italia, alla quale 
anche il Comune di Ugento aderisce. Il progetto Comu-
nità Ospitale crea un nuovo modo di fare ospitalità, 
partendo da valorizzazione, integrazione e dialogo delle 
risorse sociali, culturali e ambientali presenti sul territorio 
e nel suo areale di riferimento. La Cooperativa di Co-
munità è a tutti gli effetti un’impresa partecipata dalla 
Comunità locale, che a partire da bisogni espressi o latenti 
dei cittadini e dell’ambiente, costruisce risposte condivise. 
Comunità in Movimento vede la partecipazione di part-
ner locali e nazionali: Associazione Borghi Autentici d’I-
talia, AIG-Associazione Italiana Alberghi della Gioven-
tù, Pro Loco Ugento e Marine, Pro Loco Gemini-T. S. 
Giovanni-Torre Mozza “BEACH”, CARU – Consorzio 
Attività Ricettive Ugento, Parco Culturale Ecclesiale De 
Finibus Terrae, Fondazione ITS Regionale della Puglia 
per l’industria dell’ospitalità e del turismo allargato.
Il processo Comunità in Movimento chiede a operato-
ri, associazioni e cittadini di co-progettare la desta-
gionalizzazione dell’offerta turistica del territorio 
a partire da un processo di conoscenza e capacitazione 
sulle prerogative e le valenze della città e delle sue frazio-
ni/località ma anche delle criticità riscontrate in termini 
ambientali, occupazionali e di servizio durante la stagione 
turistica e nel periodo di inattività.
Il processo partecipativo è stato avviato l’8 luglio 2019 e 
nel mese di settembre presentato alla cittadinanza. È stata 
offerta la possibilità di contribuire con i laboratori di 
partecipazione che hanno visto numerosi cittadini con-
frontarsi per individuare spazi di miglioramento. Nume-
rose le proposte emerse in ordine al miglioramento del 
contesto ambientale e organizzativo in termini 
di offerta turistica, di mobilità sostenibile e di 
offerta culturale, e alla necessità di fare comunicazione 

ServiZi SociaLi: i contributi  
riServati aLLe FaSce più deboLi

L’impegno dell’assessorato ai Servizi Sociali in 
favore delle famiglie e dei cittadini bisognosi di aiuto 
continua ad essere fattivo con le seguenti significative 
risorse, riferite all’annualità 2019: 
 

INTERVENTO SPESA IMPEGNATA

Contributo economico ordinario € 63.310,30, di cui: 
- contributi a famiglie 
bisognose € 29.024,63 
(+ € 1.810,13 da 5x1000);
- contributi cure medico-
assistenziali € 807,00; 
- contributi per retta centro 
terapie riabilitative € 432,00; 
- contributi per emergenze 
abitative € 31.236,54.

Contributo economico 
straordinario

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

Contributo baliatico € 3.650,00

Contributo per l’acquisto 
dei testi scolastici

€ 23.107,54 (ministeriali, 
per tramite della Regione)

Contributo economico 
per l’accesso ai canoni 
di locazione 

€ 20.758,00 (di cui € 15.758,00 
da fondi regionali e € 5.000,00 
da fondi comunali)

Assistenza domiciliare 
in favore di anziani 
e disabili 

€ 25.593,60, di cui: 
- per anziani € 20.608,35;
- per disabili € 4.985,25

Servizio “Sportello casa” € 5.000,00 

Compartecipazione retta 
in strutture residenziali o 
semiresidenziali 

€ 101.652,89, per disabili

Compartecipazione retta 
in strutture per minori

€ 139.844,00

mirata verso gli stessi ugentini affinché migliorino la co-
noscenza del territorio e della sua storia. È emerso infine 
come auspicabile costituire un coordinamento stabile di 
attori e portatori di interesse, in grado di interfacciarsi e 
cooperare con l’Amministrazione e con gli organismi di 
coordinamento della Destinazione Sud Salento. La Co-
operativa di Comunità rappresenta il possibile strumento 
operativo per coinvolgere il maggior numero di cittadini, 
portatori di interesse e professionisti impegnati nella pro-
posta e nella realizzazione degli interventi.
Dal 6 febbraio scorso è stato avviato il processo parte-
cipativo sulla progettazione di “Ugento Nuova” che si 
concluderà il 30 marzo 2020. Il costo totale del progetto 
ammonta a € 25.000,00 di cui € 20.000,00 finanziati dalla 
Regione e € 5.000,00 dal Comune.
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Carissimi concittadini,
con il gruppo consiliare che mi onoro di rappresentare stiamo 
assicurando la stabilità politico-amministrativa necessaria per 
rendere concreti i risultati prefissati all’inizio del mandato risa-
lente all’anno 2016.
In particolare, con l’approvazione dei vari bilanci di previsione 
e altri argomenti specifici, abbiamo sin qui consentito al Sin-
daco, all’organo esecutivo e all’apparato burocratico dell’ente 
di procedere con la serenità necessaria nel perseguimento 
degli ambiziosi obiettivi programmatici.
In tutti i settori d’intervento, declinati in 17 missioni, risultano 
maturarsi, sia pur gradatamente, significativi traguardi che, 
si auspica, possano gratificare tutta la cittadinanza.
Dopo una faticosa gestazione procedurale, dovremmo as-
sistere, soprattutto nella seconda parte dell’anno, alla tanto 
agognata ripresa dei lavori della rete idrica e fognante a ser-
vizio di Torre Mozza, Fontanelle e primo lotto funzionale di 
Torre San Giovanni. Nello stesso tempo dovrebbero avviarsi 
a esecuzione i lavori di infrastrutturazione primaria a Lido Ma-
rini, così come, sempre entro l’anno, si dovrebbe indire una 
procedura di gara per consentire il completamento delle reti 
a Torre San Giovanni sino al confine con il territorio di Alliste.
Salutiamo molto favorevolmente il prossimo inizio dei lavori di 
estensione della rete gas nella frazione di Torre San Giovanni 
con ottimi auspici anche per Torre Mozza e Lido Marini.
Il completamento della Velostazione e l’inizio dei lavori per la 
realizzazione di piste ciclabili consentiranno di dare seguito ai 
piani della mobilità sostenibile varata negli anni scorsi e che 
inizia a trovare concreta attuazione aprendo la strada a un 
servizio integrato di trasporto pubblico urbano.
Sono ormai giunti al termine i lavori finalizzati alla realizzazio-
ne del Centro dialisi e dell’Unità territoriale di cure primarie 
ove confluiranno i medici di base costituitisi in associazione. A 
questo occorre aggiungere come sono state poste in essere 
energiche iniziative per implementare i servizi sanitari pres-
so la Casa della Salute di Ugento troppo spesso mortificata 
dall’impoverimento costante delle prestazioni verificatisi dal 
2013 ad oggi per mancanza o riduzione di orario dei medici 
all’uopo assegnati.
Stiamo seguendo con costante attenzione l’attuazione del 
piano di monitoraggio varato dalla Giunta regionale e finan-
ziato dal Ministero dell’Ambiente, in ordine alle condizioni e 
soprattutto agli effetti causati dall’impianto della ex discarica 
“Burgesi”, attualmente in fase di post gestione e condotta dal-
la società Monteco. A breve, dovremmo conoscere i risultati 
dei vari campionamenti da parte di tutti i soggetti istituzionali 
coinvolti e scoprire, altresì, se nelle relative cave insistono 
rifiuti non autorizzati e, in particolare, i tanto famigerati fusti 
contenenti PCB.
Assolutamente degna di rilievo è la notizia della sottoscrizio-
ne del contratto d’appalto per l’espletamento pluriennale del 
servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani su base sovra co-
munale. Un punto di partenza decisivo per avviare, anche sul 
nostro territorio, un’incisiva azione di promozione della rac-
colta differenziata, sia pure con tutte le incognite provocate 
dalla carenza di idonei impianti di smaltimento della frazione 
organica a livello provinciale e regionale.
Siamo, altresì, pronti per avviare un confronto serrato e co-
struttivo per dotare Ugento degli strumenti urbanistici utili 
a garantire una pianificazione ordinata del territorio. L’anno in 
corso dovrà segnare la svolta decisiva per approvare il Piano 
Comunale delle Coste, il Piano Regolatore del Porto, il Piano 
Territoriale del Parco, l’adeguamento del vigente Piano rego-

latore al PPTR, il documento programmatico preliminare al 
PUG ed il PUG stesso. 
Sempre più incisiva sta diventando la lotta contro ogni forma 
di offesa al decoro urbano e ambientale in genere. L’attua-
zione graduale del piano comunale degli asfalti, la rimozione, 
anche coatta, di tutti gli impianti pubblicitari in contrasto con 
il vigente piano, il posizionamento di numerose foto trappole 
e l’implementazione del sistema di videosorveglianza urbana, 
dovrebbe agevolare questo percorso e il compito delle forze 
dell’ordine nel reprimere ogni forma di abuso in tal senso.
I lavori in corso di svolgimento in area parco nell’ambito 
dell’imponente opera dei paesaggi costieri, unitamente ai re-
stauri presenti e futuri sui beni culturali della città, dimostrano 
come continui a essere nostro intrinseco dovere valorizzare 
queste bellezze a beneficio delle future generazioni. In que-
sto senso, degno di ogni positiva considerazione, si appale-
sa l’ormai prossima acquisizione al patrimonio dell’ente della 
torre di Torre San Giovanni e la formalizzazione in Regione, 
d’intesa con i pescatori locali, dell’istanza di riconoscimento di 
un’Oasi blu in corrispondenza delle secche di Ugento.
L’auspicio è che a questi interventi si affianchino quelli di rico-
struzione del paesaggio da parte degli agricoltori, in seguito 
agli effetti provocati dalla Xylella e che andranno sempre più 
sostenuti e incoraggiati a ogni livello istituzionale.
Le ingenti risorse stanziate per la scuola, lo sport, la prote-
zione civile, i servizi sociali e il tempo libero, testimoniano la 
costante attenzione dell’Amministrazione comunale verso le 
fasce più vulnerabili e fragili della nostra comunità.
Al nuovo Garante per le persone disabili, sig.ra Rosaria Scar-
cia, auguriamo un buon lavoro, esprimendo apprezzamento 
per l’approccio metodologico che, in continuità con il suo pre-
decessore, ha voluto imprimere alla sua funzione attraverso, 
in primo luogo, l’avvio di un censimento puntuale delle diver-
se disabilità presenti sul territorio quale elemento base impre-
scindibile per pianificare azioni mirate di sostegno. Natural-
mente, altra priorità in quest’ambito, dovrà essere quella di 
monitorare lo stato di attuazione del Piano per l’eliminazione 
delle barriere architettoniche di recente approvazione da 
parte del Consiglio Comunale.
Ai tanti funzionari neo assunti nell’Ente formuliamo i miglio-
ri auguri di buon lavoro esortandoli a trasformare in pratica 
attuazione i principi cardine dell’efficienza, efficacia ed eco-
nomicità dell’azione amministrativa che può avvenire, unica-
mente, coltivando l’aggiornamento professionale e predispo-
nendosi, quotidianamente, a servire la comunità con spirito di 
abnegazione e onestà.
Un particolare riconoscimento, infine, va alla Presidente del 
Consiglio Comunale, dott.ssa Anna Chiara Congedi, per il 
pieno successo della prima edizione del “Premio Consiglio 
Comunale”, che ha visto una straordinaria e fattiva partecipa-
zione di tutte le scolaresche coinvolte.    
Concludo, ringraziando la squadra dei “Cittadini Protagoni-
sti” per la coerenza, la lealtà e i sacrifici sin qui profusi, invi-
tandoli a perseverare con sempre rinnovato impegno in que-
sta ultima fase del cammino amministrativo, consapevoli della 
grande responsabilità assunta nei confronti di una cittadinan-
za che attende, con pazienza e fiducia, il completamento del-
le tante procedure avviate nella prima parte del mandato.

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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In questa fase storica dove sembrano essere tornati di gran 
moda i leader carismatici, utilizziamo lo spazio riservato al 
nostro Gruppo consiliare, per riportare alcuni passaggi del-
le riflessioni dello scrittore Stefano Massini, che ha spiegato 
l’origine della dittatura in modo così semplice e chiaro da 
essere anche alla portata dei bambini.
“Come nasce la dittatura? In che modo prende forma? Una 
risposta possibile l’ho avuta qualche giorno fa con un piccolo 
episodio, che riguarda i bambini. Ero col mio cane, e sono 
entrato dentro un giardinetto pubblico dove c’erano la clas-
sica altalena, lo scivolo, il girello e dei bambini di varie età 
che stavano giocando. Noto che c’è un bambino in disparte 
che sembra più interessato a salutare il mio cane che non a 
giocare coi compagni di classe. Mi rivolgo a lui, comincio a 
parlarci un po’. Mi dice che si chiama Marco e che ha sette 
anni. Beh, gli chiedo: “Marco, ma perché non giochi con i tuoi 
compagni?”. E Marco mi indica lo scivolo, dove ci sono tutti i 
bambini che stanno giocando, e, in toscano mi dice: “No, ‘un 
posso andare a gioca’ sullo scivolo, perché lì c’è Kevin, 
e decide tutto lui come si de’e giocare”. A questo punto 
la mia attenzione di scrittore va tutta su questo personaggio, 
Kevin. Mi giro a guardare lo scivolo, e vedo che in effetti c’è 
un bambino che sta dando le indicazioni lui di come giocare. 
Non solo ha deciso che lo scivolo bisogna usarlo all’incontra-
rio, cioè bisogna salire dal davanti e scendere dal dietro, ma 
è addirittura lui che dà i turni, a chi tocca salire, a chi tocca 
scendere, e a qualcuno dà perfino i voti su come ha fatto l’o-
perazione. A quel punto io mi rigiro al bambino, a Marco, e gli 
dico: “Scusa, ma tu gliel’hai detto a Kevin che lo scivolo non è 
suo, e che anche tu hai diritto di giocare come vuoi?”. Il bam-
bino mi dà una vera lezione di politica, perché scrollando la 
testa come fossi uno scemo mi dice: “No, unnè Kevin, son 
quell’altri”. E se ne va.
È una vera lezione, perché aveva ragione. Mi metto a guarda-
re Kevin, e mi rendo conto che Kevin non ha niente in partico-
lare rispetto agli altri; non è più grande di età o più, diciamo, 
prestante come stazza, no. Semplicemente, Kevin è uno che 
riesce a imporsi. E gli altri, gli altri, fra i quali probabilmen-
te ciascuno di noi, che cosa fanno? Beh, semplicemente ce-
dono per pigrizia. Sì, pigrizia. Spesso i leader carismatici 
nascono per questo, per pigrizia. Perché vedete, la demo-
crazia, che è una cosa splendida, però è una fatica. Perché 
la democrazia è uno sforzo: implica avere un’idea e difen-
derla, implica che con qualcuno che non la pensa come te, 
tu abbia lo sforzo di metterti a discutere, pur rispettandosi, e 
questo è uno sforzo. È uno sforzo che talvolta non abbiamo 
voglia di compiere, e quindi diciamo: “Ma sì, io delego tutto 
a Kevin e decide lui che gioco fare, decide lui quando tocca a 
me, decide lui se l’ho fatto bene o l’ho fatto male”. Questo è 
il leader carismatico. Questa è la figura alla quale noi siamo 
disposti talvolta a cedere la possibilità di decidere in totale, 
anche se questo ci costa in qualche modo la perdita di spa-
zi più o meno grandi della nostra libertà… di decidere... 
come usare lo scivolo.
Poi accade molte volte che il leader carismatico diventa 
qualcos’altro, diventa un dittatore; questo avviene quando 
Kevin non è soltanto colui che decide come gli altri giochino, 
ma è anche colui a cui si deve la salvezza di tutto il parco 
giochi. E allora, per rimanere in piedi, molte volte Kevin cosa 
farà?, si inventerà un nemico, un nemico interno. Adolf 
Hitler lo fece con gli ebrei, Stalin lo fece coi kulaki. Ognuno si 
è inventato in qualche modo un nemico, perché soltanto con 
la paura si rimane in piedi.

La dittatura. Mi sono domandato come avrei potuto io, da 
scrittore, cercare di insegnare qualcosa sui pericoli della dit-
tatura, e anche sul trucco della dittatura, a chi stava dall’altra 
parte, a quei bambini. E allora mi sono dato una risposta che, 
forse, la più bella lezione sulla dittatura l’ha data un grande 
poeta italiano, Trilussa. Ed è con lui che io, a modo mio, vor-
rei raccontare, semplicemente, come prende forma la dittatu-
ra: col dialogo fra l’uno e lo zero.
È semplicissimo: c’è l’uno che dialoga con lo zero, e gli dice 
«Certo che tu sei proprio niente, eh? E io sono poco più di te. 
Beh, io sono una cosetta: rispetto al due sono la metà, rispet-
to al tre sono un terzo, non parliamo del sette, dell’otto e del 
nove che sono tanto più avanti di me. Però, anche se sono 
una cosetta da niente, io sai che c’è, caro zero? Ho imparato 
il trucco. E sai che faccio? Prendo tutti gli zeri come te, me li 
metto appresso, ed è così che divento 10, 100, 1000… Anche 
un milione, se mi ci metto. Ed è così che fanno i dittatori; in 
realtà sono poca cosa, ma con tutta la gente che si met-
tono dietro, con tutti gli zeri che mettono in fila, è così 
che diventano qualcuno. Anzi no: che diventano proprio 
il numero uno”.
MEDITATE GENTE. MEDITATE!

LA DITTATURA SPIEGATA AI BAMBINI
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La città che vogliamo
Consiglieri: Valeria Carlucci, Gianfranco Coppola, Laura De Nuzzo, Mario Paiano, Carlo Scarcia
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Inaugurata una Sezione 
Primavera a Gemini

Nella tornata del 21 giugno 2016 sono state presentate, in 
Consiglio Comunale, le linee generali di mandato suddi-
vise in 17 missioni strategiche d’intervento; nella n. 4 che 
riguarda “Istruzione e diritto allo studio” si dava atto che, 
d’intesa con l’istituzione scolastica, si sarebbero individua-
te soluzioni tese a scongiurare la chiusura della 
scuola primaria di Gemini ascrivibile anche a una 
diminuzione delle nascite negli ultimi anni.
Per venire incontro alle esigenze manifestate in più riprese 
dai genitori residenti o domiciliati anche in località con-
termini, e per incrementare la popolazione scolastica della 
frazione, con nota protocollo n. 916 dell’1 marzo 2019, 
il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale 
di Ugento ha avanzato istanza per l’attivazione, presso 
la Scuola dell’infanzia “Via Monteverdi” Gemini, di una 
Sezione Primavera da far decorrere dall’anno scolastico 
2019/2020. Contestualmente è stato richiesto anche il 
riconoscimento di un contributo economico di 
€ 30.000,00, necessario per le spese di avvio del 
servizio, nell’attesa dell’ottenimento dell’autorizzazione 
della Regione Puglia e dell’Ufficio Scolastico Regionale e 
quindi dell’inserimento nell’elenco ufficiale degli Istituti 
aventi diritto al contributo, di matrice ministeriale e regio-
nale, per il funzionamento negli anni successivi.
Le tipologie di spesa da effettuare sono state suddivise 
come segue: € 8.000,00 per l’acquisto di arredi consoni 
a bambini di età compresa tra i 24/36 mesi; € 20.000,00 
per la retribuzione del personale docente come da contrat-
to nazionale; € 2.000,00 per la retribuzione del personale 
ausiliario, il coordinamento pedagogico-didattico e la con-
sulenza tecnica.
A ulteriore corredo della domanda, il dirigente scolastico 
ha prodotto un dettagliato progetto educativo dichiaran-
do di garantire il funzionamento della Sezione Primavera 
per l’anno scolastico 2019/20, di rispettare, nell’organiz-
zazione del servizio precisi parametri qualitativi, e che le 
caratteristiche di funzionamento sarebbero state conformi 
a quanto previsto dall’accordo sancito dalla Conferenza 
Unificata e ai criteri stabiliti dall’intesa U.S.R. Puglia - As-
sessorato Regionale ai Servizi Sociali.
In sede di approvazione del bilancio di previsione 2019-
2021, il Consiglio Comunale ha previsto lo stanziamento 
delle somme occorrenti in quanto si è ritenuto doveroso 
favorire l’istituzione di una Sezione Primavera qua-
le servizio educativo finalizzato alla crescita dei 
bambini, offrendo loro stimoli ed opportunità protese 
alla costruzione dell’identità, dell’autostima, della socializ-
zazione e dell’interazione con gli altri bambini.
Le istituzioni coinvolte si sono attivate con grande impe-
gno e dedizione per far sì che i presupposti logistici e bu-
rocratici necessari alla concreta attivazione della sezione 
primavera si definissero compiutamente. L’istituto com-
prensivo ha proceduto alla selezione del profilo professio-
nale di docente-educatore e quello di assistente, e la dott.
ssa Immacolata Cazzato è stata designata coordinatrice 
didattica pedagogica dal dirigente scolastico.
Altrettanto impegnativa si è rivelata la fase di interlocuzio-
ne con le famiglie potenzialmente interessate, in quanto le 
comprensibili difficoltà economiche hanno fatto emergere 
la necessità di rideterminare l’entità del contri-
buto inizialmente deliberato dal Consiglio d’Istituto, così 

come è stato necessario garantire, sin da subito, l’eroga-
zione gratuita del pasto ai bambini interessati.
Parallelamente l’Amministrazione comunale, con un im-
pegno trasversale dei vari settori operativi dell’ente, si è 
resa parte diligente nel promuovere ogni iniziativa utile a 
rendere l’immobile compatibile con la nuova de-
stinazione attraverso l’affidamento dei relativi lavori di 
adeguamento impiantistico, di abbattimento delle barriere 
architettoniche e di messa in sicurezza degli ambienti al 
fine di prevenire qualsiasi infortunio ai bambini. 
Queste attività, per un ammontare complessivo di circa 
€ 20.000,00, sono state realizzate dalle ditte O.E.C.I. di 
Vincenzo Orsi da Ugento e Antinfortunistica di Carbone 
Annalisa da Tricase, previa elaborazione progettuale e di-
rezione lavori dell’ingegnere Luigi Rossetti che ha curato, 
tra l’altro, la complessa fase di predisposizione della do-
cumentazione tecnica funzionale all’autorizzazione al fun-
zionamento, rilasciata dal responsabile del Settore Affari 
Generali il 12 novembre 2019, nonché all’iscrizione nel 
registro delle strutture e dei servizi autorizzati all’esercizio 
delle attività socio-assistenziali destinate ai minori, avvenu-
ta con provvedimento regionale il 3 dicembre scorso. 
L’inaugurazione della sezione è avvenuta il 20 dicembre 
2019 e le attività hanno avuto inizio il 9 gennaio 2020.

CPIA: al via i lavori per  
la realizzazione di laboratori 

Con delibera n. 170 del 28 luglio 2017, la Giunta Co-
munale ha concesso, per lo svolgimento delle attività del 
Centro Provinciale d’Istruzione degli Adulti di Lecce 
- sede di erogazione di Ugento, l’uso dell’edificio scola-
stico in via Gabriele D’Annunzio. La formale consegna 
si è perfezionata nel successivo mese di ottobre. Dopo 
aver garantito una sistemazione provvisoria presso l’e-
dificio scolastico “Aldo Moro”, con ingresso autonomo 
su via Eugenio Montale, l’Amministrazione comunale si 
è attivata per dare seguito ai “Lavori di ristruttura-
zione, manutenzione straordinaria e ripristino 
delle condizioni di sicurezza” dell’immobile di via 
D’Annunzio. L’intervento, pari a € 680.000,00, è 
stato interamente finanziato dalla Regione Pu-
glia nell’ambito di quelli inseriti nel Piano Regionale 
Triennale di Edilizia Scolastica 2015/2017.
Grazie a un finanziamento attinto dallo stesso CPIA 
nell’ambito di un bando promosso dall’Associazione di 
Fondazioni di Casse di Risparmio Spa (ACRI), al Co-
mune di Ugento, in qualità di partner, sono stati desti-
nati € 100.000,00 per la ristrutturazione del pia-
no seminterrato dell’immobile, da destinare a 
laboratori. Con determina del Settore Lavori Pubblici 
n. 1136 del 19 dicembre 2019, i lavori sono stati affidati 
definitivamente alla ditta Anacleto Longo da Poggiardo.
Il CPIA è un’istituzione scolastica autonoma utile a:
1) contrastare il fenomeno dei NEET (persone non impe-
gnate nello studio, né nel lavoro e né nella formazione);
2) favorire il rientro nei percorsi formativi dei disoccupati 
e degli adulti con bassa scolarità;
3) aumentare le competenze di giovani e adulti;
4) consentire l’accesso alla formazione da parte degli 
adulti con bassi livelli di istruzione e/o scarsamente qua-
lificati.
Dal mese di gennaio 2016, Ugento ospita anche l’unità 
amministrativa con evidenti vantaggi per l’utenza.
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Appaltati i lavori 
della Palestra di Gemini

Sul bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 137 del 5 
dicembre 2017 è stata pubblicata la delibera della Giunta 
Regionale n. 1935 con la quale è stato approvato il Pro-
gramma Operativo 2017 contenente gli avvisi pubblici, le 
azioni prioritarie e le tipologie di intervento per l’attribu-
zione di contributi economici regionali finalizzati 
alla promozione e diffusione dello sport e delle 
attività fisico-motorie. Con uno di questi avvisi, la 
Regione ha promosso la qualificazione del patrimonio im-
piantistico comunale, con la concessione di contributi in 
conto capitale.
Con delibera n. 17 del 29 gennaio 2018, la Giunta Co-
munale ha approvato il progetto definitivo dei lavori di 
miglioramento, completamento interno ed esterno con 
abbattimento delle barriere architettoniche della palestra 
polivalente di Gemini, per un importo pari a € 120.000,00, 
con l’intento di candidarlo ai finanziamenti regionali.
Il 12 dicembre 2018, con determina n. 1129, pubblicata 
sul BURP n. 161 del 20 dicembre 2018, la dirigente della 
Sezione Promozione della salute e del benessere della Re-
gione Puglia ha approvato la graduatoria di riferimento, 
nella quale è risultata finanziata l’istanza proposta 
il 27 febbraio 2018 dal Comune di Ugento per un 
importo pari a € 90.000,00. 
Con delibera n. 32 del 22 febbraio 2019, la Giunta Co-
munale ha approvato il disciplinare regolante i rapporti 
con l’ente, a cui seguiva, con determina del Settore La-
vori Pubblici n. 596 del 19 luglio scorso, il conferimento 
dell’incarico all’architetto Tosca Fonseca per l’espletamen-
to dell’attività di progettazione esecutiva, direzione lavori, 

contabilità e misura e redazione del certificato di regolare 
esecuzione. Con lo stesso ultimo atto è stato conferito, inol-
tre, al geometra Fernando Alessandrelli l’incarico per le 
attività di coordinatore della sicurezza. Con determina n. 
852 del 25 ottobre 2019, è stato approvato il progetto ese-
cutivo dando seguito all’indizione della procedura di gara, 
conclusasi con l’aggiudicazione alla ditta Casciaro Costru-
zioni s.n.c. di Luigi Casciaro & C. con provvedimento del 
Settore Lavori Pubblici n.1139 del 20 dicembre 2019. 
I lavori dovrebbero ultimarsi entro aprile 2020.

Tutela e benessere degli animali: 
numerose le iniziative in campo

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 105 del 29 novem-
bre 2019, ha approvato un apposito regolamento con il 
fine ultimo di promuovere la salute pubblica, la tutela e il 
benessere degli animali, favorendone la corretta convivenza 
con l’uomo e riconoscendo alle specie animali il diritto a 
un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche bio-
logiche ed etologiche anche al fine di contenere il problema 
del randagismo nel territorio; individuare nella tutela de-
gli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolle-
ranza verso tutti gli esseri viventi e, in particolare, verso le 
specie più deboli; favorire nel sistema educativo dell’intera 
popolazione e, soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il ri-
spetto degli animali e il principio della corretta convivenza 
con essi; condannare e perseguire ogni manifestazione 
di maltrattamento verso gli animali. Il corposo provvedi-
mento, costituito da 53 articoli, è stato preceduto da una 
serie di atti e iniziative che meritano di essere menzionate.
Con delibera n. 83 del 2 aprile 2019, la Giunta Comunale, 
in ossequio a precise norme regionali, ha individuato due 
tratti di accesso e permanenza al mare riservati 
agli animali di affezione. Il primo si trova a Torre San 
Giovanni, in località Mare Verde, tra il confine con il Co-
mune di Alliste e via De Pinedo; il secondo a Torre Mozza, 
in contrada Macolone, nella prima insenatura dopo il pon-
te, sul canale a sud della torre; si estendono entrambi per 
circa 150 metri. 
Con determina n. 218 del 10 aprile 2019, sono stati impe-
gnati, complessivamente, € 16.470,00 in favore della ditta 
San Francesco s.r.l. Ambulatorio veterinario da Taviano, 
per l’espletamento del servizio di pronto soccorso per 
animali randagi, coinvolti in sinistri stradali o altri inci-
denti di diversa natura e che, grazie al tempismo degli inter-
venti, ha prevenuto tanti decessi.
Contestualmente, con determina n. 341 del 17 maggio 
2019, il Settore Polizia Locale ha affidato, sino al 30 aprile 
2021 il servizio di custodia e mantenimento dei cani 
randagi per un importo pari a € 40.061,74 in favore del Ca-
nile Dog’s House di Lanza Anna Rita da Melissano. Il costo 
giornaliero per ogni cane ospitato ammonta a € 2,26, con 
un numero massimo di 25 unità. Grazie al proficuo e lode-
vole impegno del responsabile del procedimento del setto-
re interessato, che incessantemente favorisce l’istruttoria di 
molte adozioni, vengono regolarizzati tantissimi affidamenti 
con mirate e riuscitissime campagne di microcippatura.
Il Comune di Ugento, inoltre, ha beneficiato di un finan-
ziamento ministeriale, pari a € 24.557,53, grazie 
a un progetto presentato e unitamente a un altro ente su 
base provinciale, nell’ambito del protocollo d’intesa con la 
Prefettura di Bari, approvato con delibera di Giunta n. 199 
del 30 luglio 2019, a sostegno della prevenzione e del 
contrasto al maltrattamento degli animali.

paLaoZan: uLtiMati i Lavori  
e riaperto aLLa pubbLica FruiZione

All’interno del Piano Pluriennale degli Interventi, 
presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
il CONI aveva inserito, per € 389.700,00, l’interven-
to di ristrutturazione, messa a norma e installazione 
dell’impianto di allarme e videosorveglianza per il 
Palaozan “Tiziano Manni” e la realizzazione ex 
novo di un campo da padel (o paddle, discipli-
na sportiva simile al tennis), da installare all’ester-
no del palazzetto, per il quale il Comune di Ugento 
aveva avanzato richiesta di finanziamento pari a € 
429.700,00 (di cui € 40.000,00 quale quota di co-
finanziamento comunale) a valere sul fondo Sport e 
Periferie del decreto legge n. 185/2015 promosso dal 
CONI e dal Consiglio dei Ministri con l’obiettivo 
di potenziare l’attività sportiva agonistica 
nazionale e promuovere le aree periferiche. 
Con delibera n. 101 del 17 aprile 2018, la Giunta co-
munale ha approvato il progetto esecutivo che, il Set-
tore Lavori Pubblici, dopo averlo redatto, ha trasmes-
so alla Stazione Unica Appaltante, presso il Comune 
di Nardò, per la pubblicazione degli atti di gara.
Con contratto sottoscritto il 28 maggio 2019, i lavo-
ri sono stati appaltati alla ditta SOL.EDIL GROUP 
s.r.l. di Matino e ultimati il 31 ottobre 2019.
La fruizione alle varie associazioni è stata garantita 
dalla seconda metà del mese di novembre 2019.



 

Notizie in breve
Nominata la nuova Garante del disabile

Con delibera n. 28 del 12 febbraio 2019, il Consiglio Co-
munale ha nominato quale Garante del disabile per il pros-
simo triennio la signora Scarcia Rosaria con la quale sono 
state intraprese importanti iniziative protese ad abbatte-
re le barriere architettoniche sia nel centro storico di 
Ugento, sia per favorire l’accesso e la fruizione al mare.
Si sta lavorando, inoltre, in collaborazione con i medici di 
base, all’elaborazione di un censimento puntuale di tutte 
le disabilità presenti sul territorio per pianificare attività a 
breve, medio e lungo periodo a seconda dell’esito del piano 
dei fabbisogni. Il nuovo ufficio è stato allestito sulla SP per 
Acquarica al civico 46. 

Avviata la procedura di gara 
per la gestione dei Beni Culturali 

Con delibera n. 161 del 19 giugno 2019, la Giunta Comu-
nale ha assegnato al Settore Affari Generali, tra i vari obiet-
tivi specifici, anche quello di favorire l’indizione di una 
procedura di gara funzionale all’affidamento in conces-
sione dei servizi relativi ai Beni Archeologici e Culturali de-
stinati alla fruizione pubblica.
Il 20 giugno 2019 è stato pubblicato l’avviso esplorativo per 
manifestazione d’interesse indicando la data del 19 agosto 
dello stesso anno quale termine di scadenza. Con determi-
na n. 880 del 7 novembre 2019, è stato stabilito di affida-
re i servizi in oggetto mediante procedura ristretta, ai sensi 
dell’articolo 61 del decreto legislativo n. 50/2016, appro-
vando la lettera d’invito, il capitolato di gara con relative 
dichiarazioni e il piano economico-finanziario. La lettera è 
stata inviata il 7 novembre, indicando il 28 novembre 2019 
quale termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Con determina n. 1025 del 9 dicembre 2019, il settore com-
petente ha nominato la commissione giudicatrice indi-
viduando i seguenti professionisti: Ludovico Solima, pro-
fessore associato confermato in Economia e Gestione delle 
Imprese presso l’Università della Campania “Luigi Vanvi-
telli”, titolare della cattedra di Management delle impre-
se culturali e di Turismo e beni culturali; Francesco Pa-
lumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica, esperto 
designato dalla Conferenza Stato-Regioni nel Gruppo di 
lavoro previsto dall’accordo per lo sviluppo degli strumenti 
e delle infrastrutture digitali per il turismo in Italia; Vin-
cenzo Corrado, architetto, funzionario della Soprinten-
denza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Brindisi, Lecce e Taranto.

Conferito l’incarico per la redazione finale 
del Piano Urbanistico Generale

Con delibera n. 257 del 31 dicembre 2008, la Giunta Co-
munale ha approvato le linee di indirizzo per la redazione 
del Piano Urbanistico Generale, demandando al responsa-
bile del Settore competente la costituzione dell’Ufficio 
di Piano finalizzato, appunto, alla redazione del piano e 

delle attività a esso connesse nel rispetto della delibera di 
Giunta Regionale n. 375/2007 “Schema di Documento 
Regionale di Assetto Generale (DRAG): indirizzi, criteri e 
orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il 
contenuto dei Piani Urbanistici Generali”.
Con determina n. 1123/2016 dello stesso responsabile, è 
stato affidato al Dipartimento di Scienza dell’Ingegneria Ci-
vile e dell’Architettura del Politecnico di Bari (ICAR), l’in-
carico di supporto tecnico-scientifico per la redazione del 
Documento Programmatico Preliminare del PUG.
Con recente pec, la professoressa Francesca Calace, in 
qualità di coordinatrice scientifica del gruppo di lavoro del 
dipartimento, ha trasmesso la versione definitiva del docu-
mento. Nelle more della sua approvazione da parte degli 
organi competenti, con determina n. 1152 del 23 dicembre 
2020, è stato affidato all’architetto Gianluca Andreassi da 
Bari l’incarico per la redazione finale dell’importante stru-
mento urbanistico.
 

ugento in ciFre

Nel corso dell’anno 2019 i nuovi nati nel Comune di 
Ugento sono stati 74, a fronte di 127 persone decedute 
su una popolazione che conta complessivamente 12.328 
abitanti. I matrimoni celebrati fra cittadini ugentini, o di 
cui almeno uno dei due nubendi è residente a Ugento, 
sono 38 (officiati con rito civile o religioso). Le pratiche 
di divorzio giunte a conclusione sono 7.

Treno della memoria 2020, 
il racconto dei 5 ugentini a bordo

Anche quest’anno il Comune di Ugento ha aderito alla pro-
posta dell’associazione culturale “Treno della Memoria” di 
Torino e dell’associazione di volontariato Attiva-Mente di 
Ugento. L’intera quota di partecipazione dei ragazzi, pari a 
€ 1.750,00, è stata sostenuta con fondi comunali, impegnata 
con determina n. 1166 del 30 dicembre 2019. 
I cinque ragazzi selezionati con bando pubblico sono stati 
Antonio Colella, Martina Coronese, Sofia Vittoria Dell’Ac-
cantera, Vanessa Preite, Alex Santantonio, oltre ad Arianna 
Torsello in qualità di educatrice.
“L’idea di visitare quei posti mi emozionava e al tempo stesso mi spa-
ventava” racconta uno dei ragazzi. “Eravamo giunti ad Auschwitz, 
quel posto di cui fino a quel giorno avevo solo sentito parlare nei libri”. E 
ancora: “Birkenau non lasciava spazio all’immaginazione, presentando 
una realtà cruda. Un’esperienza unica, è difficile esternare le emozioni che 
provai”. Il viaggio alla scoperta dei luoghi e delle storie delle 
persone che hanno vissuto la terribile esperienza dello stermi-
nio del popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale 
è un momento di forte presa di coscienza e impegno 
emotivo. “Sono partito consapevole di quello che potevo provare da-
vanti a tanta crudeltà. Ma mai mi sarei aspettato di trovare così tanta 
disumanità”, conclude un altro. “L’ignoranza va combattuta ogni 
momento, non solo nel giorno della memoria lavandosi la coscienza il 27 
gennaio, ma sempre”.


