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Carissimi Concittadini,

con grande partecipazione emotiva sono a consegnarvi una copia del periodico istituzionale 
dell’ente, contenente un estratto della relazione di fine mandato depositata, come previsto dalla 
legge, il 6 aprile 2021 e aggiornata alle novità procedurali sopravvenute sino alla data di chiu-
sura in redazione.

Un resoconto dettagliato, che certifica il conseguimento degli obiettivi programmatici presen-
tati il 5 giugno 2016. Un lavoro imponente che lasciamo in eredità ai posteri, consapevoli di 
aver onorato il gravoso impegno con disciplina, amore e dedizione assoluta verso la Città.

Ci eravamo impegnati a rimettere Ugento e il suo territorio “al passo con i tempi” e infatti, 
sfogliando ed esaminando con attenzione le pagine che seguono, avrete modo di notare come 
l’azione amministrativa, in coerenza con i primi cinque anni (2011 – 2016), ha continuato a 
coniugare la salvaguardia degli equilibri di bilancio con la realizzazione di opere, servizi 
e attività varie sostenute, prevalentemente, da risorse erogate da altri enti pubblici o soggetti 
terzi all’ente stesso.

I circa 100 milioni di euro intercettati stanno consentendo, infatti, di completare il recupero 
del ritardo competitivo accumulato nel passato nei diversi settori d’intervento. Risultati resi 
possibili unicamente dalla virtuosa collaborazione del Presidente del Consiglio Comunale, del 
Vice Sindaco, degli assessori e dei Consiglieri Comunali di maggioranza che hanno garantito una 
stabilità politico-amministrativa resasi essenziale, tra l’altro, per mettere al riparo l’Istituzione, 
dagli innumerevoli tentativi di destabilizzazione che sono stati disseminati durante il percorso.

A tutti quanti loro rivolgo vivi sentimenti di gratitudine infinita da estendere anche ad alcuni 
dei dipendenti pubblici collocatisi in quiescenza e ai tanti nuovi funzionari che, auspichiamo, 
possano imprimere l’impulso decisivo per rendere la macchina amministrativa sempre più ef-
ficiente.

Nello scusarmi per non essere stato in grado di evadere positivamente, per i motivi più dispara-
ti, tutte le istanze pervenutemi, ringrazio la comunità per la rinnovata fiducia accordatami 
e l’onore concessomi nel rappresentarli anche in tanti contesti di prestigiosa responsabilità.

Un’esperienza contrassegnata, nell’ultimo anno mezzo, anche dalla traumatica gestione della 
pandemia causata dal virus Covid 19 che, purtroppo, anche a Ugento ha mietuto vittime e tanta 
sofferenza. A tutti coloro i quali hanno subito lutti e privazioni, al personale sanitario, di prote-
zione civile, soccorso pubblico e scolastico, ivi compresi alunni e genitori, rivolgo un’affettuosa 
carezza di vicinanza e riconoscenza.

Un grazie profondo e sincero meritano anche tutte le associazioni presenti sul territorio per il 
lavoro superlativo e disinteressato che hanno posto in essere a beneficio della collettività, im-
plementando servizi e organizzando importanti iniziative.

Concludo salutando e ringraziando S.E. Mons. Vito Angiuli e i reverendissimi parroci del terri-
torio che hanno accompagnato, con spirito di leale collaborazione, le tappe più significative di 
crescita sociale ed economica della Città.

Nell’augurarvi ogni bene, saluto tutti con affetto.

Il Sindaco
Massimo Lecci
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4 Parte I - DATI GENERALI

Popolazione residente
Popolazione residente al 31 dicembre 2020: 12.347 abitanti
Dal 2016 al 2020 sono stati registrati: 421 nuovi nati; 616 deceduti; 217 matrimoni. 

Organi politici
GIUNTA

Sindaco LECCI MASSIMO 
Assessore CHIGA SALVATORE
Assessore SPECOLIZZI DANIELA ANNA
Assessore MELI ALESSIO
Assessore GRECO GRAZIANO
Assessore GRASSO IMMACOLATA MARIA VENERE

CONSIGLIO COMUNALE
Consigliere LECCI MASSIMO
Consigliere CHIGA SALVATORE
Consigliere SPECOLIZZI DANIELA
Presidente CONGEDI ANNA CHIARA
Consigliere MELI ALESSIO
Consigliere GRAZIANO GRECO
Consigliere GRASSO IMMACOLATA MARIA VENERE
Consigliere OZZA VINCENZO
Consigliere CINO MARIA SABRINA
Consigliere COLITTI VALENTINO in carica fino al 7/5/2019
Consigliere MARUCCIA PAMELA ASSUNTA
Consigliere ZECCA VITTORIO
Consigliere BASILE MAURIZIO
Consigliere PAIANO MARIO in carica fino al 16/6/2020
Consigliere MUSARÒ FABIOLA
Consigliere DE NUZZO LAURA
Consigliere CARLUCCI VALERIA in carica fino al 28/8/2020
Consigliere SCARPELLO MARCANTONIO
Consigliere SCARCIA CARLO
Consigliere COPPOLA GIANFRANCO
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Struttura organizzativa 
Organigramma

Settore AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Settore PROGRAMMAZIONE E BILANCIO
Settore POLIZIA LOCALE
Settore URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP
Settore LAVORI PUBBLICI
Settore GESTIONE DEL PATRIMONIO

Segretario Dott. FORNARO NUNZIO FILIPPO
Numero posizioni organizzative 6
Numero totale personale dipendente 62

Condizione giuridica dell’Ente:
l’Ente non è commissariato e non lo è stato durante il periodo del mandato 2016-2021.
Condizione finanziaria dell’Ente:
l’Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario nel periodo del mandato.
Situazione di contesto interno/esterno: le criticità organizzative riscontrate all’inizio
del mandato venivano progressivamente affrontate con una programmazione conforme
alle linee generali di governo locale, meglio declinate nelle pagine che seguono.

Attività Tributaria - Aliquote rimaste invariate nel quinquennio (vedi pag. 8)
IMU:

Aliquote ICI/IMU 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota abitazione principale 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Detrazione abitazione principale 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
Altri immobili 1,06 1,06 1,06 1,06 1,06
Fabbricati rurali e strumentali (solo IMU) 1,06 1,06 1,06 1,06 0,10

Addizionale IRPEF:

Aliquote addizionale irpef 2016 2017 2018 2019 2020
Aliquota massima 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
Fascia esenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Differenziazione aliquote NO NO NO NO NO



6 Parte II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Servizi istituzionali, generali e bilancio

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E BILANCIO
TRASPARENZA ED EFFICACIA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA

Con il fine ultimo di perseguire, con sempre maggiore efficacia, la trasparenza dell’azione 
amministrativa, disciplinare i procedimenti e la partecipazione degli interessati ai proces-
si decisionali, garantire che l’adozione dei provvedimenti avvenisse nel rispetto dei valori 
di legittimità, imparzialità e tempestività, sono stati varati:
• Nuova struttura organizzativa dell’Ente e del quadro di assegnazione delle risorse 

umane ai vari settori.
• Nuovo regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso 

generalizzato e del diritto di accesso documentale.
• Nuovo regolamento comunale relativo alla protezione delle persone fisiche con ri-

guardo al trattamento dei dati personali.
• Importanti modifiche allo Statuto Comunale.
• Nuovo regolamento in materia di procedimento amministrativo.
• Nuovo regolamento per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili.
• Regolamento per i diplomi di benemerenza civica.
• Regolamento per la stipula e la gestione di gemellaggi, patti di amicizia, patti di fra-

tellanza e scambi nazionali e internazionali.
• Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.
• Istituzione del Settore Patrimonio, attivato il 1° novembre 2017, avviando il personale 

assegnato a idonea formazione professionale.
• Regolamento di contabilità armonizzata.

RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE
Aggiornamento dell’inventario dei beni immobili dell’Ente attraverso la ricostruzione dello
stato patrimoniale, l’individuazione delle unità immobiliari la cui posizione giuridica, edi-
lizia e catastale non risultasse conforme allo stato di fatto, per dotare l’Ente di un archivio 
aggiornato funzionale a una corretta compilazione del conto del patrimonio e del valore 
assicurativo su piattaforma digitalizzata ai sensi della vigente normativa (€ 17.000,00).

MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE

Numerose assunzioni in diversi settori dell’Ente hanno consentito una nuova riorganiz-
zazione degli uffici e una maggiore specializzazione delle competenze; in particolare, si è 
dato seguito alla copertura di n. 23 posti a tempo indeterminato. Implementazione del 
Settore Polizia Municipale, anche in ragione delle esigenze della stagione estiva.

Aggiornamento professionale dei dipendenti, garantito attraverso importanti risorse 
finanziarie, per la formazione in materia di trasparenza, anticorruzione, e materia digitale. 
Adozione del Piano delle azioni positive per assicurare la rimozione degli ostacoli che 
impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro tra uomini e donne.
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Servizi istituzionali, generali e bilancio

Adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 
per implementare una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo, l’individuazione e 
l’attivazione di azioni, ponderate e coerenti tra loro, capaci di ridurre significativamente il 
rischio di comportamenti corrotti. A tal fine occorre evidenziare come nelle differenti relazioni, 
predisposte dal Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza, non 
sono mai stati registrati, all’interno dell’Ente, fenomeni corruttivi o disfunzioni.

ADOZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI
Documento con il quale ogni Ente erogatore di servizi assume una serie di impegni nei con-
fronti della propria utenza, al fine di garantire una migliore conoscenza dei servizi offerti, 
le procedure e le modalità di accesso, assicurare una maggiore qualità dei servizi, fornire 
risposte adeguate, precise e tempestive ai loro bisogni.

TRANSIZIONE AL DIGITALE DEL COMUNE DI UGENTO

Adeguamento dei sistemi informatici documentali: affidamento del servizio di migra-
zione del sistema informatico SEP, in uso all’Ente, su cloud della PA certificato che agevola 
l’organizzazione agile ed efficace dell’attività lavorativa dei dipendenti, con l’obiettivo pri-
mario di garantire il celere espletamento dei procedimenti amministrativi (€ 2.135,00).

Digitalizzazione delle attività interne all’Amministrazione e offerta di servizi digitali ai 
cittadini, con modalità operative semplificate. Acquisto del sistema di archiviazione e 
conservazione a lungo termine dei documenti informatici (€ 13.588,41).

Nomina del Responsabile della Transizione Digitale, garante dell’innovazione tecnologi-
ca dell’Ente, per l’attuazione delle linee strategiche, la riorganizzazione e la digitalizzazione 
dell’amministrazione e la transizione alla modalità operativa digitale; acquisto di un servi-
zio di supporto tecnico e organizzativo (€ 8.032,00).

Organizzazione di numerosi corsi di aggiornamento, volti a formare i dipendenti dell’Ente 
sul quadro normativo di attuazione della digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Attivazione del servizio di organizzazione e gestione delle riunioni del Consiglio Comu-
nale, della Giunta Comunale e degli organi Collegiali in modalità telematica e in videoconfe-
renza (€ 1.342,00).

Acquisto del modulo “Istanze on-line”, per consentire l’interazione tra la Pubblica Am-
ministrazione e i cittadini; in fase di configurazione è lo sportello dedicato agli “Ugentini 
all’estero”, per agevolare le modalità di comunicazione con gli uffici e l’attivazione e il mo-
nitoraggio on line dei procedimenti.

Adesione al progetto regionale Innovazione Enti Locali della Regione Puglia, finalizzato 
a garantire, a carico del bilancio regionale, il sostegno dei Comuni pugliesi negli adempi-
menti per la transizione al digitale (€ 7.950,00 quota di partecipazione).
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ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE DEI TRIBUTI

Riorganizzazione strutturale dell’ufficio tributi e rafforzamento di tutte le possibili forme 
di recupero dell’evasione fiscale diretta e indiretta. L’attività di verifica sui corretti adempi-
menti tributari, l’obiettivo del perseguire l’attuazione del principio costituzionale “Pagare 
tutti per pagare meno”, unito alla possibilità di concedere lunghe dilazioni per chi intende-
va regolarizzare la propria posizione, nonché, di contro, la necessità di porre in essere azio-
ni amministrative coercitive nei confronti di chi evadeva e non intendeva sanare le proprie 
violazioni, sono risultate azioni di corretta amministrazione, ma soprattutto di semplice 
buon senso, e di seria e prudente gestione delle entrate.
L’attività di accertamento così impostata ha determinato le seguenti entrate (in €) in virtù 
di aliquote rimaste invariate (vedi p. 5):

Tributo 2016 2017 2018 2019 2020 2021 TOTALE
ICI 938.346,60 227.127,80 224.996,38 116.360,10 103.657,18 4.420,81 € 1.614.908,87
IMU 39.902,66 173.441,27 671.710,43 674.817,52 730.579,16 27.834,66 € 2.318.285,70
TASI - - - 15.075,00 18.044,92 749,00 € 33.868,92

TARSU 153.906,89 129.301,49 109.227,58 36.872,91 36.311,55 2.762,99 € 468.383,4
TARES - - 15.603,33 74.745,60 51.001,27 46.230,61 € 187.580,81

TARI - - 1.383,57 15.348,38 3.580,41 - € 20.312,36

I maggiori introiti della Tassa Rifiuti, accertati nei confronti di coloro che risultavano sco-
nosciuti al fisco locale, ha evitato l’aumento sostanziale delle tariffe TARI per gli anni 2016-
2020 in quanto una parte della spesa per il servizio di gestione dei rifiuti sostenuta dall’Ente
Comunale, nel corso dell’ultimo triennio, è stata finanziata proprio dalle somme incassate.

Attivazione del progetto “Semplifisco – Riscossione e Contrasto all’evasione” attraverso 
la quale si è combinata una soluzione tecnologica con una organizzativa per potenziare la 
capacità di accertamento e quella di riscossione. Il progetto è rientrato tra i 19 finanziati a 
fronte dei 98 totali (€ 699.910,00, di cui € 15.525,00 al Comune di Ugento).

ALTRE INIZIATIVE DEL SETTORE

ISTITUZIONE DEL PREMIO “CONSIGLIO COMUNALE DI UGENTO”
Premio rivolto agli alunni della Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I grado con la 
finalità di accrescere l’interesse verso le istituzioni locali e il Consiglio Comunale.

ATTIVAZIONE TIROCINI UNIVERSITARI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI
Stipula di numerose convenzioni al fine di favorire l’attivazione di tirocini. Gli studenti sono
stati coinvolti anche nell’attività di promozione del patrimonio storico-culturale dell’Ente.

ADESIONE AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Impiego di 4 operatori volontari nell’ambito dei progetti “Green-ta” e “Gli Inarrestabili” 
(€ 3.400,00). 
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CRITERI DI SELEZIONE DEGLI SCRUTATORI DI SEGGIO
La Commissione Elettorale Comunale ha fissato nuovi criteri per la nomina degli scrutatori,
privilegiando coloro i quali risultano essere disoccupati o inoccupati.

CONTENIMENTO DEL CONTENZIOSO

Deflazione del contenzioso in materia di responsabilità civile, ottenuto attraverso uno 
sforzo sinergico dei vari uffici coinvolti e il ricorso alla conclusione di accordi transattivi 
con le controparti nella fase pre-contenziosa e in pendenza di giudizio.
L’attento accertamento dei sinistri denunciati ha consentito di scoraggiare, negli anni, i ten-
tativi di promuovere azioni risarcitorie infondate, defatigatorie o, addirittura, temerarie, 
liquidando solo ed esclusivamente sinistri con evidenti profili di responsabilità dell’Ente.
Questa attività ha consentito una progressiva e conseguente riduzione della fascia di 
franchigia nei contratti assicurativi di responsabilità civile verso terzi.

Azioni di contrasto ai reati in materia ambientale perpetrati, spesso, con l’abusivismo 
edilizio attraverso la scelta dell’Amministrazione di costituirsi parte civile in tutti i procedi-
menti per reati connessi alla violazione delle norme urbanistico-edilizie.

Nel settore amministrativo esito vittorioso per l’Ente della gran parte dei procedimen-
ti giudiziali promossi dalle controparti, soprattutto in materia di demanio e di tutela del 
territorio, risultati che confermano la correttezza dell’azione amministrativa e che hanno 
determinato un progressivo scoraggiamento dei ricorsi.

Netto calo dei procedimenti giudiziali anche nel settore civile. Merita di essere segnalato 
un risultato di particolare rilievo, in termini di risparmio di spesa, ottenuto all’esito di un 
contenzioso decennale con l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, sorto in seguito al
mancato pagamento di rette a beneficio di due fratelli disabili e inerente a una transazione
perfezionatasi dopo una pesante condanna del Comune.

Avviamento di procedimenti per il recupero dei crediti portati da sentenze esecutive at-
traverso il conferimento di incarichi legali per il recupero delle somme dovute all’Ente a 
titolo di risarcimento danni, quantificate in circa € 50.000,00.

Nel settore tributario veniva conseguito un rilevante risparmio di spesa attraverso la ge-
stione diretta, da parte dell’ufficio tributi, del contenzioso tributario di primo grado – giu-
dizi conclusisi favorevolmente per l’Ente nell’80% dei ricorsi – e il conferimento degli inca-
richi a legali esterni per i soli procedimenti di appello promossi innanzi alle Commissioni 
regionali.

Istituzione dell’Albo degli Avvocati dell’Ente suddiviso per i cinque settori di riferimento
del contenzioso (amministrativo, civile, lavoro, penale e tributario) aggiornato semestral-
mente, garantendo la più ampia partecipazione dei professionisti.
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GIUSTIZIA
UFFICIO GIUDICE DI PACE

Mantenimento dell’Ufficio del Giudice di Pace le cui spese di funzionamento, incluso il fab-
bisogno di personale amministrativo, sono integralmente a carico dell’Ente.

È stato differito dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2025 l’ampliamento delle competenze 
del Giudice di Pace (giurisdizione per le cause di valore fino a € 30.000,00, attualmente 
€ 5.000,00, e per il risarcimento dei danni prodotti dalla circolazione di veicoli e di natanti 
fino a € 50.000,00, attualmente fino a € 20.000,00). Contestualmente all’entrata in vigore 
delle nuove norme sulla competenza, davanti al Giudice di Pace troveranno applicazione le
disposizioni sul processo telematico che, grazie al lavoro sin qui svolto, non troveranno 
l’Ufficio impreparato.

GESTIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
L’Ufficio ha continuato ad assicurare il Servizio 
Giustizia, svolgendo in presenza e a rotazione 
le attività indifferibili e urgenti, mantenendo 
attive le comunicazioni – sia telefoniche sia 
tramite posta elettronica e pec – con l’utenza.

RICONOSCIMENTO DI UFFICIO DI PROSSI-
MITÀ DELLA GIUSTIZIA
In seguito a procedura di evidenza pubblica, 
la Regione Puglia (delibera di Giunta n. 714 
del 3 maggio 2021) ha collocato Ugento, in 
qualità di Ente capofila del raggruppamento 
rappresentato dall’Unione dei Comuni “Terra 
di Leuca” e dai Comuni di Alliste, Taurisano e 
Presicce-Acquarica, in prima posizione quale 

ente idoneo a ospitare presso la sede del Giudice di Pace l’ufficio di Prossimità della Giu-
stizia. Compito degli Uffici di prossimità è garantire, specialmente alle fasce più deboli, un 
servizio completo e integrato di orientamento e consulenza per la trasmissione degli 
atti che non richiedono l’ausilio di un legale e, allo stesso tempo, costituire un punto di rife-
rimento in cui poter avere a disposizione tutti i servizi collegati forniti dalle altre istituzioni.

ALBO GIUDICI POPOLARI

L’Amministrazione comunale ha garantito la regolare tenuta dell’Albo dei Giudici Popolari
delle Corti di Assise e delle Corti di Assise di Appello, procedendo all’ultimo aggiornamento
per il biennio 2020-2022.
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ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Perfezionamento con il Ministero dell’Interno di due patti per la sicurezza urbana, stru-
menti finalizzati a definire concretamente gli interventi da intraprendere, per prevenire e 
contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.

Realizzazione del progetto “Ugento sicura 2018” con l’installazione del sistema di video-
sorveglianza per un importo complessivo di € 217.465,40, di cui € 195.718,86 erogati dal 
Ministero dell’Interno.

Completamento e omologazione dei lavori con l’implementazione di ulteriori 24 punti di 
videosorveglianza, diffusi nei centri abitati di Ugento, Gemini, Torre San Giovanni, Torre 
Mozza e Lido Marini.

Finanziamento, da parte della Regione Puglia, per un importo pari a € 70.000,00, di cui 
€ 56.000,00 già accreditati, del progetto di videosorveglianza di nuove aree cittadine:
Zona Industriale; piazza Italia; via Acquarelli; via Cosenza e via Corfù; via Puglia e via Fi-
renze; via Cap. Ugo Giannuzzi, angolo Caserma dei Carabinieri; via Cap. Giannuzzi - fronte 
Banca Unicredit; l’esterno del Cimitero; piazza Nostri Caduti Gemini; via Martiri di Belfiore
e Parco Giochi a Gemini; via Racale - incrocio vecchio depuratore; SP 72 per Gemini; via 
Mare altezza Nuova Ugento.

Presentazione presso il Ministero dell’Interno del progetto per l’allestimento di un sistema
di controllo elettronico denominato “Ugento varchi sicuri 2020”, che prevede l’installa-
zione di 4 varchi elettronici, per un importo complessivo pari a € 130.000,00, al momento 
ammesso ma non finanziato per carenza di risorse.

INIZIATIVA “SPIAGGE SICURE”

Azioni di prevenzione e contrasto dell’abusi-
vismo commerciale e della contraffazione dei 
prodotti, in particolare lungo gli arenili, realizzata 
dalla Polizia Locale anche grazie a preziosi contri-
buti ministeriali (€ 30.000,00):
• Assunzione di due istruttori di vigilanza a tem-

po pieno e determinato;
• Affidamento di un servizio di supporto armato 

agli agenti di polizia locale;
• Acquisto di un automezzo Fiat Fiorino 1300 Multijet 95.
La stessa esperienza veniva replicata anche in annualità successive con ottimi risultati.
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ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZIO MENSA
Erogazione del servizio di refezione scolastica a beneficio degli alunni frequentanti le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale, aggiu-
dicata tramite apposita gara, per la durata di 5 anni con decorrenza dal 1° gennaio 2020, 
per un importo complessivo pari a € 550.308,57. Per tutta la durata del mandato, le tariffe 
sono rimaste invariate, e per le famiglie svantaggiate è stato previsto un esonero totale o 
parziale del pagamento.

FORNITURA LIBRI DI TESTO
Fornitura gratuita o parziale dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole 
secondarie di primo e secondo grado provenienti da famiglie con una situazione economi-
ca equivalente (Isee) o inferiore a € 10.632,94. In questi cinque anni sono state istruite, in 
media, 795 istanze.

SERVIZIO TRASPORTO
Aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico comunale, con decorrenza dall’anno 
2018/2019 e sino all’anno di riferimento 2021/2022, per un importo complessivo pari a 
€ 495.603,90. Per le famiglie svantaggiate è previsto un esonero totale o parziale del paga-
mento del servizio.
I beneficiari sono 240 alunni residenti in Ugento, Gemini, Torre San Giovanni e Marine; a 
queste ingenti somme si aggiungono quelle investite per garantire la manutenzione degli 
scuolabus di proprietà comunale.
Con l’obiettivo di contenere al massimo i costi, l’Amministrazione Comunale ha concesso 
alla ditta appaltatrice, in comodato d’uso gratuito, due scuolabus, di cui uno nuovo, acqui-
stato per € 52.703,02 nell’anno 2015.

RISORSE DESTINATE ALLE SCUOLE
• All’istituto Comprensivo Statale di Ugento sono stati riconosciuti contributi economici 

per circa € 22.400,00; altrettanta attenzione è stata riservata alle scuole dell’infanzia 
non statali.

• Approvazione dei piani annuali per il diritto allo studio e riconoscimento della Regio-
ne Puglia, erogati per il tramite del Comune, contributi economici pari a € 98.407,94.

• Sono stati effettuati interventi di sanificazione per € 12.524,00.
• Per la fornitura di arredi scolastici sono stati investiti € 41.210,40.
• Per la manutenzione degli edifici scolastici circa € 100.000,00.
• Per le utenze € 487.963,10.

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
Nato per sviluppare il senso dell’essere cittadini e parte di una comunità, questo Consiglio 
si è cimentato con problemi e proposte concrete evidenziando un senso di responsabilità
e sensibilità dei bambini sempre più crescente e consapevole.
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INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI
• € 45.000,00 destinati all’allestimento di labo-

ratori e all’infrastrutturazione tecnologica del-
la ex scuola media “I. Silone”.

• € 920.000,00 per la riqualificazione degli in-
vestimenti scolastici.

• € 680.000,00 ristrutturazione e manutenzio-
ne straordinaria di un’ala dell’edificio scola-
stico “I. Silone” di via D’annunzio destinato a 
ospitare il Centro Provinciale per l’Istruzione 
degli Adulti.

• € 14.000,00 per la prevenzione del fenomeno 
di crollo dei solai e controsoffitti degli edifici 
scolastici “L. Milani” e “A. Moro”. Dopo l’esito 
delle indagini, per quest’ultimo sono stati affi-
dati lavori per € 280.000,00.

• Esecuzione dei lavori del progetto “Migliora-
mento sismico e adeguamento alle norme tec-
niche di edilizia scolastica inerenti l’edificio 
scolastico “L. Milani” (€ 2.270.000,00, finan-
ziato dalla Regione Puglia per € 2.244.544,50 e 
€ 25.455,50 a carico dell’Ente).

• Ammissione a finanziamento regionale per l’efficientamento energetico della scuola 
materna Agazzi sita in via Cosenza (€ 453.000,00) e scuola materna e media di via 
Monteverde a Gemini (€ 1.122.000,00).

ISTITUTO ALBERGHIERO DI UGENTO
Approvazione del progetto di ampliamento e completamento dell’Istituto Professionale per
i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Ugento nell’ambito del Piano Regionale trienna-
le di edilizia scolastica 2018/2020, finalizzato a soddisfare, definitivamente, il fabbisogno 
determinatosi in ragione dell’accrescimento della popolazione scolastica, attualmente 
attestata sui 550 iscritti e delle relative esigenze formative.

Il Ministero dell’Istruzione ha iniziato a stanziare significative risorse che, in un primo mo-
mento dovranno essere utilizzate per l’adeguamento sismico e la manutenzione stra-
ordinaria degli edifici scolastici e, con somme aggiuntive, anche per gli ampliamenti. Per 
quest’ultima tipologia la Provincia di Lecce, il 30 aprile 2021, ha candidato l’Alberghiero di 
Ugento per € 2.500.00,00.

SEZIONE PRIMAVERA A GEMINI
Tra le soluzioni tese a scongiurare la chiusura della scuola primaria di Gemini, ascrivibile 
anche a una diminuzione delle nascite negli ultimi anni, previa esecuzione di specifici lavori 
per € 20.000,00, è stata attivata l’entrata in esercizio di una Sezione Primavera attraverso 
il riconoscimento di un contributo economico all’Istituto comprensivo pari a € 30.000,00 
necessario a soddisfare le spese di avvio del servizio in questione.
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TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

EX CHIESA DI SANTA FILOMENA
Restauro e nuovo allestimento della ex chiesa di Santa 
Filomena, grazie a un finanziamento regionale pari a 
€ 1.000.000,00, utile a creare uno spazio dedicato a mo-
stre, convegni ed eventi culturali da mettere a disposizione 
della comunità ugentina, restituendo alla fruizione pubbli-
ca, dal 29 agosto 2018, un gioiello architettonico che stava 
cadendo in rovina.

CASTELLO DEI PRINCIPI D’AMORE
Restauro, recupero e rifunzionalizzazione del Castello di 
Ugento per un importo complessivo di € 5.967.589,25 fi-
nanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo.
Il progetto ha previsto il consolidamento strutturale dell’e-
dificio, il contenimento dei processi degenerativi dei mate-

riali, la rimozione e l’aggiunta di elementi indispensabili per esigenze funzionali o di frui-
zione; in particolare, sono stati eseguiti i restauri di affreschi, stucchi e rilievi, il ripristino 
degli intonaci, la chiusura di alcuni vani e l’apertura di nuovi, il recupero del solaio in legno 
e la ricostruzione degli elementi crollati, la realizzazione di servizi igienici e ascensore, una 
nuova pavimentazione, la sistemazione delle coperture, del terrazzo e della torre crollata a 
nord-est.
Unitamente alla riqualificazione del Castello, l’Amministrazione Comunale si è impegnata 
all’avvio dei necessari procedimenti e convenzioni volti a rendere fruibile il bene da parte
della collettività, dando avvio, il 5 agosto 2018, alla fruizione pubblica del bene.

AREA ARCHEOLOGICA DI TORRE SAN GIOVANNI
Recupero e valorizzazione dell’area archeologica nelle vicinanze del porto di Torre San Gio-
vanni (€ 348.180,32) che riveste una grande valenza storica ed evidenze archeologiche che 
testimoniano l’importanza della città antica di Ozan e del suo porto, messe a rischio dal 
forte degrado e dall’azione erosiva degli agenti atmosferici e delle mareggiate.

MURA MESSAPICHE - PARCO ARCHEOLOGICO URBANO
Recupero e valorizzazione dell’area che circoscrive un tratto delle mura messapiche, risa-
lente alla seconda metà del IV sec. a.C., situato nella periferia nord-orientale di Ugento (tra 
via Tasso e via Cilea). Il progetto rende la zona fruibile al pubblico, attrezzata con adeguate 
strutture di accoglienza e di visita (€ 500.000,00 Regione Puglia). Il 28 maggio 2021 si 
è perfezionato con l’associazione di promozione sociale culturale “Messapia Terra dei due 
mari”, proprietaria del lotto di terreno in cui ricade il tratto di mura, il protocollo di fruizio-
ne pubblica e gratuita dello spazio urbano a partire dal 1 luglio 2021.
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CHIESA DI SANTA POTENZA
Donazione, da parte della legittima proprietaria, della chiesetta rurale che entra a far parte
del patrimonio indisponibile dell’Ente.
Messa in sicurezza della struttura (€ 44.771,88 Regione Puglia). Progetto di recupero e 
restauro stimato in circa € 500.000,00 attualmente non candidato ad alcuna linea di finan-
ziamento. Per volontà della donante, all’interno della sagrestia, verrà allestito un piccolo 
museo con le testimonianze del lavoro svolto dai minatori in Belgio e, all’esterno, un 
monumento a loro dedicato.

PROTOCOLLO CON IL MINISTERO PER I BENI CULTURALI
Perfezionamento di un protocollo d’intesa con il Ministero per i Beni Culturali – Polo Mu-
seale Regionale finalizzato a un’ulteriore valorizzazione del Nuovo Museo di Archeologia, 
in considerazione delle peculiarità del locale Museo e delle funzioni preziose che svolge 
in merito alla fruizione dei beni e delle conoscenze, del supporto alla ricerca e allo studio, 
dell’attività didattica e di promozione e divulgazione della cultura territoriale.

TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Adozione della misura Art Bonus, che prevede un regime fiscale agevolato sotto forma di
credito d’imposta, in favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro per inter-
venti a favore di cultura e spettacolo. Sono stati individuati tre interventi sui quali finaliz-
zare le erogazioni: miglioramento della fruizione del Sistema Museale di Ugento; restauro 
dell’impianto decorativo del Refettorio e della Sala del Priore; allestimento della sezione 
“Archeologia Subacquea” e restauro della bombarda del Relitto della Giurlita.

PALAZZO “MACRÌ” A GEMINI
Il Consiglio Comunale, con delibera n. 39 del 19 
luglio 2018, ha esercitato, su invito della Soprin-
tendenza, il diritto di prelazione funzionale all’ac-
quisizione di Palazzo Macrì, sito in piazza Regina 
Elena, quale bene culturale venduto all’asta. A tal 
fine ha stanziato la somma di € 128.682,00. In se-
guito a un contenzioso, con sentenza resa nota l’11 
maggio 2021, il Tribunale di Lecce ha considerato 
tardivo l’invito effettuato dalla Soprintendenza al 
Comune di Ugento, e pertanto ha legittimato il tra-
sferimento del cespite al privato che aveva acqui-
stato il bene all’asta, e successivamente trascritto. Sono in corso valutazioni per procedere 
con l’acquisizione bonaria o l’esproprio.

PREMIO ZEUS – PREMIO INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA
Indizione di tre edizioni del Premio (2018-2020), reso possibile anche grazie a un contri-
buto regionale, con le quali si è promossa l’eccellenza scientifica impegnata nel complesso 
mondo dell’archeologia e dei beni culturali, contribuendo a sensibilizzare tutti sull’impor-
tanza della loro tutela e salvaguardia.
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PROGETTO “LA COSTA IONICA TRA GRECI E INDIGENI”
Finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il progetto, ideato e
realizzato con i comuni di Leporano, Manduria e Patù, risulta mirato all’elaborazione di una
strategia di valorizzazione dei siti archeologici presenti sul territorio (€ 298.000,00). La 
proposta progettuale ha promosso la nascita di una forte identità territoriale, fondata sullo 
stesso storico e glorioso passato, che valorizza gli attrattori in un sistema più ampio.

CHIESA DI SANTA MARIA DEL CASALE
Approvazione di uno schema di convenzione con il proprietario della chiesa, dichiarata 
bene di interesse culturale e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela, per lo sviluppo 
congiunto di azioni finalizzate a favorire recupero, conservazione e valorizzazione 
della chiesetta. La somma occorrente per la realizzazione degli interventi necessari è pari 
a € 400.000,00; non sostenibile dalla proprietà, potrebbe essere invece possibile attraverso 
il reperimento di finanziamenti regionali, nazionali o comunitari.

CHIESA DI SAN LORENZO
Con delibera n. 94 del 12 aprile 2017 il Comune e la parrocchia della Cattedrale si impe-
gnavano a promuovere congiuntamente azioni finalizzate a favorire il recupero e la valo-
rizzazione della chiesa. Il progetto ammonta a complessivi € 100.000,00 e si è in attesa di 
trovare una linea di finanziamento.

PALAZZO ROVITO
Allocazione di risorse per circa € 55.000,00 al fine di esperire gli accertamenti tecnici ne-
cessari per determinare le cause, definire gli interventi e quantificare gli importi occorrenti
per consentire l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria utili a far venir meno i mo-
tivi della chiusura alla pubblica fruizione del bene, avvenuta a partire dal settembre 2014, 
per il sopravvenire di gravi problemi impiantistici.
Ammissione a finanziamento del progetto di recupero e riorganizzazione della Bibliote-
ca e Archivio Storico (€ 1.460.000,00), nell’ambito dell’avviso pubblico regionale “Com-
munity Library, Biblioteca di Comunità”. Con lo stesso finanziamento è stato acquisito un 
vano, pari a 84 mq, per favorire l’originario accorpamento e l’unicità del cespite, restituen-

do alla città un archivio storico all’avanguardia e una moderna biblio-
teca arricchita dall’acquisto di libri e sussidi.

TORRE FARO DI TORRE SAN GIOVANNI
Approvazione dello schema di accordo con il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e l’Agenzia del Demanio al fine di definire strategie e 
obiettivi di tutela e valorizzazione della torre faro “Torre San Giovan-
ni”, per adibirla a Ecomuseo del porto nella terra dei due mari, met-
tendone in evidenza le caratteristiche, le ricchezze e le trasformazioni 
susseguitesi nel corso dei secoli.
Riconoscimento del contributo di € 458.000,00 da destinare al re-
stauro dell’immobile, finanziato nell’ambito del progetto di coopera-
zione territoriale europea Interreg Grecia-Italia denominato “CoHen - 
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Coastal Heritage Network”. Dalle proiezioni 
di spesa per il restauro e l’allestimento del 
bene occorrono € 1.388.750,26 da reperire 
con fonti di finanziamento esogene, avan-
zando anche per lotti funzionali.
Perfezionamento, il 20 luglio 2020, 
dell’atto di trasferimento della torre 
alla proprietà del Comune di Ugento, il 
cui valore patrimoniale è stato quantifi-
cato in € 470.000,00.

FACCIATA DELLA CHIESA CATTEDRALE 
DI UGENTO
Nell’ambito di un più ampio progetto con-
servativo commissionato dalla parrocchia per € 1.380.447,89, il Comune ha riconosciuto un 
contributo pari a € 37.648,90 per il recupero del portale d’ingresso e il rifacimento della 
pavimentazione del pronao della chiesa.

TORRE INSISTENTE NELLA MARINA DI TORRE MOZZA
Approvato il progetto esecutivo per il recupero e la valorizzazione della cinquecentesca
torre costiera per un importo pari a € 285.000,00; affidati i lavori alla ditta appaltatrice e 
dato avvio al cantiere.
Ammissione al beneficio economico per l’importo di € 135.000,00 finanziato dal GAL Capo
di Leuca, e di € 150.000,00 rinvenienti da fondi comunali dell’imposta di soggiorno.

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE SU UGENTO E IL SUO TERRITORIO
Promozione del patrimonio ugentino, attraverso la pubblicazione e l’acquisto di opere edi-
toriali di ampio respiro, con l’obiettivo specifico di accrescere ulteriormente la conoscenza
dei Beni Culturali presenti sul territorio.
• Il borgo e la mia gente di Elena Colella, (€ 2.300,00)
• Gli stemmi della Città di Ugento di Luciano Antonazzo (€ 700,00).

Stampa e fornitura dei seguenti volumi, resa possibile anche grazie al riconoscimento di im-
portanti contributi economici (Teatro Pubblico Pugliese, € 8.000; Banca Popolare Pugliese, 
€ 4.000):
• Ugento, La Città medievale e moderna, Giovanna Occhilupo;
• Carta Archeologica del territorio di Ugento, Barbara Pezzulla;
• Ugento. La Città Antica. Carta archeologica, Giuseppe Scardozzi.

Investimento pari a € 5.000,00 per la pubblicazione Ugento, Torre San Giovanni e il culto di 
Artemis Bendis sulla costa ionica del Salento di Michele Vitolo.

Contributo alla pubblicazione del volume Ugento Sacra di Luciano Antonazzo raccolta di 
informazioni storiche sulle numerosissime chiese del territorio, pari a € 6.200,00.
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GESTIONE DEI BENI CULTURALI DELLA CITTÀ 
DESTINATI ALLA FRUIZIONE PUBBLICA
Affidamento in concessione dei servizi relativi ai 
beni archeologici e culturali del Sistema Museale 
di Ugento, destinati alla fruizione pubblica; aggiu-
dicazione in seguito a bando di gara per la durata di 
nove anni a partire dalla sottoscrizione del contrat-
to e consegna integrale dei beni.

FONDO AMBIENTE ITALIANO (FAI)
Adesione al FAI, attraverso il versamento della quo-
ta annuale di € 540,00, per favorire la promozione 
territoriale su base nazionale, in materia di turi-
smo, cultura, tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale, artistico e culturale.

ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D’ITALIA
Adesione all’associazione “Borghi Autentici d’Ita-
lia”, che si propone di promuovere lo sviluppo e la 
valorizzazione dei borghi caratteristici e della città 
comprensive delle aree rurali e del patrimonio ar-
chitettonico, urbano, culturale, turistico e sociale.

PROMOZIONE E FRUIZIONE DEI BENI CULTURALI 
PUGLIESI
Adesione all’iniziativa “I Musei raccontano la Pu-
glia”, volta a realizzare iniziative per promuovere 
l’educazione all’uso consapevole, la fruizione e la 
conoscenza dei beni culturali e di istituti e luoghi 
della cultura pugliesi (€ 40.000,00 Regione Puglia).

SISTEMA AMBIENTALE E CULTURALE (SAC) 
“TERRE D’ARTE E DI SOLE”
Approvazione del progetto bandiera SAC Terre d’Ar-
te e di Sole, in qualità di ente capofila, per garantire 
una fruizione unitaria, qualificata e sostenibile del 

patrimonio ambientale e culturale dei Comuni di Ugento, Casarano, Taurisano, Presicce e 
Acquarica del Capo (€ 400.501,53 Regione Puglia).
Ulteriori finanziamenti (€ 215.384,39) per la realizzazione dei Cycling Cafè, punti di ri-
trovo e ristoro dedicati ai cicloturisti e (€ 182.380,00) per la realizzazione dei laboratori 
enogastronomici-culturali, i presidi dei libri e della terra, laboratori del gusto e culturali, 
per il potenziamento delle infrastrutture e dei trasporti per la mobilità lenta, l’accessibilità
e la fruibilità dei numerosi beni diffusi caratterizzanti il patrimonio culturale e ambientale,
l’attivazione di forme di comunicazione integrata dei beni.
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POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO
PALAOZAN E CAMPO DA PADEL
Ristrutturazione, messa a norma e installa-
zione dell’impianto di allarme e videosor-
veglianza per il Palaozan “Tiziano Manni” 
e realizzazione ex novo di un campo da 
padel (€ 429.700,00 finanziati dal CONI e 
€ 40.000,00 cofinanziamento comunale) per 
potenziare l’attività sportiva agonistica e pro-
muovere le aree periferiche.

PALESTRA POLIVALENTE DI GEMINI
Lavori di miglioramento, completamento in-
terno ed esterno con abbattimento delle bar-
riere architettoniche della palestra polivalen-
te di Gemini, per un importo complessivo pari 
a € 120.000,00 (€ 90.000,00 finanziati dalla 
Regione Puglia).

IMPIANTO SPORTIVO (CIRCOLO TENNIS) IN CONTRADA PARATI
Acquisizione gratuita, al patrimonio immobiliare dell’Ente, dell’unità insistente su terre-
no agricolo in prossimità della SP72 Ugento-Casarano in seguito a riconoscimento dell’esi-
stenza di interessi pubblici al mantenimento dell’unità, da destinare a impianto sportivo. A 
tal fine il Consiglio Comunale, il 25 maggio 2020, ha approvato uno studio di fattibilità di 
recupero e valorizzazione dell’impianto, da candidare a finanziamento pubblico o privato.
Nell’area erano stati realizzati abusivamente campi da tennis in terra battuta, locali in mu-
ratura a carattere permanente, tribuna coperta, piscina, locale bar e zona parcheggio a ser-
vizio delle strutture sportive.

CAMPO SPORTIVO E TENSOSTRUTTURA COMUNALE DI TORRE SAN GIOVANNI
Approvazione del progetto di recupero funzionale e adeguamento alle norme di sicurezza 
e igienico-sanitarie del campo sportivo comunale di Torre San Giovanni, in località Fonta-
nelle, e realizzazione ex novo di un punto sport presso la tensostruttura da anni in disuso 
(€ 100.000,00 Regione Puglia e € 70.000,00 fondi comunali).
Per quest’ultima occorre evidenziare che nell’anno 2018 non sortiva gli effetti sperati la 
procedura volta, attraverso lo strumento della finanza di progetto, a individuare un soggetto
a cui concedere l’immobile al fine di riqualificarlo, rimuoverlo dall’attuale degrado e creare 
un polo di attrazione per la frazione anche nel periodo invernale.
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento da porre a base di gara pre-
vede il recupero dell’intera struttura da adibire a piscina comunale e a sala conferenze, per 
un investimento pari a € 1.100.000,00. Nonostante numerose richieste di informazioni da 
parte di imprese e associazioni sportive nessuna manifestazione d’interesse è stata forma-
lizzata in seguito all’avviso pubblico.
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CAMPO SPORTIVO COMUNALE
Realizzazione della pavimentazione del campo da calcio dell’impianto sportivo in via Tau-
risano con regolare manto di erba sintetica, tre nuove tribune coperte e una gradinata in 
cemento armato, un’area di sosta aggiuntiva e una zona filtro tra gli ingressi degli spogliatoi
(€ 377.000,00 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Approvazione del progetto definitivo dei lavori di completamento del campo sportivo co-
munale da adibire a centro sportivo polifunzionale, per un importo pari a € 750.000,00 
candidato, il 30 ottobre 2020, per € 700.000,00, a un bando pubblico del Ministero.

ALTRI INTERVENTI
Affidamento di varie attività da svolgere con riferimento agli impianti sportivi quali la 
redazione di un piano annuale di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Manutenzione straordinaria della palestra della scuola “I. Silone” e piena fruizione della 
palestra della scuola “L. Milani” e di punti sport disseminati sul territorio; pagamento delle
utenze elettriche e idriche degli impianti sportivi (€ 71.000,00).

Contributi economici a diverse associazioni sportive (€ 37.000,00) e istituzione dello 
Sportello delle Associazioni sportive e culturali.

Installazione di 4 defibrillatori semiautomatici esterni presso gli impianti sportivi co-
munali del territorio (fondi regionali), e ulteriori 6 dispositivi installati presso le strutture 
sportive, scolastiche e parrocchiali (fondi comunali).

Organizzazione di eventi tra cui: Giornata Nazionale dello Sport, Galà Pugilistico “Città di 
Ugento”, Memorial “Tiziano Manni”, tappe internazionali di beach rugby e beach tennis.

TEMPO LIBERO E SPETTACOLO
Organizzazione della tappa itinerante “Festival Notte della Taranta”, di festival di musica, 
teatro e danza e di eventi di pregio culturale; collaborazione con i comitati festa patronali.

Supporto alle attività delle associazioni del territorio e delle Pro Loco (€ 22.100,00) 
preceduto dallo svolgimento di apposite commissioni tecniche per agevolare il superamen-
to delle numerose prescrizioni sanitarie e/o di sicurezza. Organizzati eventi e manifesta-
zioni di spettacolo e ricreativi in genere per un ammontare complessivo di € 452.200,00.

Attuazione della proposta operativa orientata all’incremento dei flussi turistici in bassa sta-
gione, con particolare riferimento al circuito dell’Ostello Diffuso Ugento, nell’ambito del
progetto “Ugento si mostra”.
 
Approvazione del Regolamento della Consulta Giovanile per ideare e promuovere buone
pratiche e maggiore partecipazione alla vita sociale da parte dei giovani; tra le principali 
attività, la cerimonia annuale di consegna della Carta costituzionale ai neodiciottenni, in-
contri tematici sulla legalità, eventi e presentazione di libri.
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TURISMO
Per l’ormai principale settore trainante della nostra economia, il turismo, in questi cinque 
anni di mandato tutta l’attività amministrativa è stata orientata alla realizzazione di ingenti
investimenti strategici, tutt’ora in corso, funzionali a elevare la competitività territoriale.
Tutti gli obiettivi declinati nelle 17 Missioni sono stati mirati a potenziare l’offerta turistica 
della città che non poteva prescindere dal dare soluzioni alle gravissime carenze ataviche 
riconducibili, in primo luogo, all’assenza di infrastrutture primarie essenziali.

PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA

Istituzione di Uffici di informazione e assistenza turistica di Ugento, Torre San Giovanni e 
Torre Mozza, garantendo un prolungamento degli orari di apertura, l’implementazione delle
dotazioni tecnologiche e l’introduzione di figure professionali con competenze specifiche.

IAT TORRE SAN GIOVANNI
Gestione dello IAT di Torre San Giovanni affidata all’Associazione Pro Loco “Ugento e Marine” 
con un contributo annuale pari a € 6.000,00, somma implementata di ulteriori € 3.000,00 
nel 2019 per dare seguito alle attività del progetto “Ostello diffuso Ugento”.
Importo complessivo stanziato durante il mandato: € 18.500,00.
Servizio bancomat, reso possibile da una convenzione perfezionata con la Banca Popolare
Pugliese, per un importo annuo a carico dell’ente di € 5.000,00.

IAT UGENTO
Gestione dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica alla Pro Loco Ugento e Marine 
€ 14.000,00 per tutto l’anno 2016; € 12.000,00 per il 2017 implementato con € 9.999,80 
(finanziamento Regione Puglia); € 43.120,00 per il triennio 2018-2020; per il 2021 è stata
impegnata la somma di € 13.960,00. Importo complessivo di mandato: € 79.119,80.

IAT TORRE MOZZA
Gestione affidata alla Pro Loco Beach di Gemini: € 7.200,00 nel 2016; € 12.950,72 (2017),
€ 20.000,00 (2018, incrementata di ulteriori € 3.500,00 per garantire il servizio fino al 15
ottobre); € 15.000,00 (2019) finanziati dalla Regione Puglia; € 6.000,00 per il 2020.
Importo complessivo di mandato: € 57.450,00.
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INTERVENTO STRATEGICO E INFRASTRUTTURALE NEL SETTORE TURISTICO
Approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione di una strada prevista dal PRG rica-
dente nel Comparto n. 52, in Torre San Giovanni, per l’importo complessivo di € 1.500.000,00. 
Il progetto, candidato all’avviso pubblico della Regione Puglia “Selezione di interventi stra-
tegici per la fruizione di aree e infrastrutture, finalizzate, prioritariamente, al miglioramen-
to della qualità dei sistemi e dei servizi di accoglienza nel settore turistico” è risultato am-
messo e finanziato per il suddetto importo (di cui € 100.000,00 sono a carico del Comune).

RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI TORRE MOZZA
Approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento di riquali-
ficazione della marina di Torre Mozza, quantificato in € 6.150.000,00, determinando il con-
seguente impegno dell’Amministrazione al reperimento di fonti di finanziamento specifiche 
al fine di garantire un costante miglioramento della qualità di vita e una maggiore tutela del 
paesaggio naturale e ambientale su tutta la fascia costiera.
I contenuti del progetto sono stati illustrati alla cittadinanza e agli operatori turistici per 
favorire una consapevole partecipazione alla programmazione di future attività.

RIQUALIFICAZIONE DELLA MARINA DI LIDO MARINI
Approvazione del progetto di riqualificazione integrata del paesaggio costiero per l’im-
porto complessivo di € 1.300.000,00, con l’obiettivo, tra gli altri, di recuperare e rinatura-
lizzare la fascia costiera, recuperare il degrado paesaggistico, valorizzare il fronte mare, le 
aree libere e il centro abitato, supportare la gestione e la fruizione della località.
La proposta, candidata a finanziamento regionale, ha ottenuto la disponibilità di 
€ 606.350,61 per la quale il Comune di Ugento ha dimostrato interesse a negoziare il pro-
getto per tale importo.

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE EUROPEA INTERREG V-A GRECIA-ITALIA 2014-2020
Partecipazione, in qualità di ente capofila, con altri Comuni della Provincia, al bando re-
gionale al fine di promuovere lo sviluppo del trasporto marittimo di corto raggio, le 
piccole crociere dell’itinerario Otranto-Ugento-Gallipoli-Leuca, l’integrazione della mobilità 
sostenibile terra-mare, la rete dei porti turistici del territorio e i servizi di mobilità dolce. La 
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proposta è stata ammessa e benché posizionata al secondo posto, non finanziata per carenza di
risorse. Si auspica in un successivo scorrimento o in un recepimento di un PUMS di aree interne.

CANDIDATURA AL RICONOSCIMENTO DELLA “BANDIERA BLU”
Presentazione di istanza di candidatura per l’ottenimento del riconoscimento da parte 
dell’organizzazione FEE; si tratta dell’inizio di un percorso che, a prescindere dall’esito non
positivo della stessa, ascrivibile al solo mancato raggiungimento della percentuale di 
raccolta differenziata, ha permesso di declinare, dinanzi ai sempre più elevati standard di 
qualità richiesti, gli elementi di forza e di debolezza delle infrastrutture e dei servizi 
turistici del territorio. L’auspicio è di aver gettato le basi, affinché, a differenza di quanto 
avvenne negli anni ’80, quando si ottenne il riconoscimento ma non venne successivamente 
confermato, in futuro si possa avere la costanza di ispirare e orientare l’azione amministrativa 
al conseguimento annuale di quegli obiettivi sempre più stringenti e ambiziosi.

PROGETTO “DESTINAZIONE TURISTICA DEL SUD SALENTO”
Istituzione della “Destinazione Turistica Sud Salento” – grazie a una convenzione che 
riunisce 35 Comuni della provincia – per far crescere il valore del territorio e la qualità 
dei servizi, valorizzando l’offerta turistica, le specificità storiche, culturali, paesaggistiche, 
naturali, enogastronomiche e artigianali. Approvazione del bando di concorso, istituito 
al fine di creare un marchio-logotipo e l’immagine coordinata per la comunicazione e 
promozione della stessa Destinazione.

STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE (SNAI)
La Strategia Nazionale per le Aree Interne è sostenuta sia dai fondi europei per il 
cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali e ha come obiettivo 
creare nuove possibilità di reddito e assicurare agli abitanti l’accessibilità ai servizi 
essenziali (trasporto pubblico locale, istruzione e servizi socio-sanitari).
Perfezionamento (maggio 2020) dell’Accordo di Programma Quadro sottoscritto a Roma tra
l’Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dell’Istruzione, Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro, Ministero della Salute, 
Regione Puglia e Sindaco di Tiggiano nella sua qualità di ente capofila dell’Area Interna “Sud 
Salento”, alla quale Ugento ha aderito e sottoscritto la convenzione.
Il Comune di Ugento ha favorito la predisposizione di progetti nell’ambito del turismo 
nei tre interventi (Attività di promozione, business to business, € 350.000,00; qualificazione 
del sistema dei servizi turistici locali, € 300.000,00; interventi di comunicazione, business 
to consumer, € 350.000,00). Non appena saranno valutati e ritenuti coerenti gli obiettivi 
prefissati con l’accordo di programma, l’ufficio regionale competente procederà alla formale
ammissione a finanziamento consentendone la concreta attuazione.

EDUCATIONAL TOUR PER LA STAMPA FINANZIATI DALLA REGIONE
“Eductor sulle orme di Bacco” (2019), € 16.753,00, per far vivere le tradizioni agricole più 
genuine unitamente agli eventi e ai riti civili e religiosi.
“Ostello diffuso: il turismo dei giovani in Puglia” (2018), € 14.850,00, per promuovere, in 
forma integrata, le bellezze di Ugento, Bisceglie e Biccari quale offerta del turismo giovanile.
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ASSETTO DEL TERRITORIO,
EDILIZIA ABITATIVA E OPERE PUBBLICHE
PIANO COMUNALE DEL VERDE
Approvazione del Piano quale strumento volontario, integrativo della pianificazione 
urbanistica generale, volto a definire il “profilo verde della città” a partire dai suoi ecosi-
stemi naturalistici fondamentali. Oltre a censire il patrimonio arboreo e arbustivo, il Piano 
classifica tipologicamente il verde pubblico, il verde storico, gli alberi monumentali, il pae-
saggio agricolo e naturale.

PIANO DEL COLORE E REGOLAMENTO PER IL 
RECUPERO DELLE FACCIATE
Approvazione del Piano del Colore, strumento 
urbanistico esecutivo e di dettaglio (PUE), che 
valorizza il territorio costruito, attraverso norme 
e linee guida.

Approvazione del regolamento disciplinante 
la concessione di contributi a fondo perduto 
sino a un massimo di € 5.000,00 per incentivare 
la riqualificazione delle facciate degli edifici insi-
stenti nei centri storici di Ugento e Gemini.

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Approvazione del Piano Comunale per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche 
(P.E.B.A.), successivamente integrato con il Piano di Accessibilità Urbana (P.A.U.), svilup-
pato in più fasi operative, e con preziosi momenti di condivisione e confronto con i com-
ponenti dell’ufficio Urbanistica, i professionisti interessati alla redazione di altri piani di 
settore e con i Garanti dei disabili regionale e comunale.

PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)
Adozione della variante al piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) – Assetto 
Idraulico e Assetto geomorfologico per le aree del territorio comunale di Ugento, da parte 
dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, Sede Puglia.
Il provvedimento ha determinato l’aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità ge-
omorfologica con l’introduzione di nuove classificazioni di pericolosità e l’aggiornamento 
delle aree di pericolosità idraulica.

PIANO TERRITORIALE DEL PARCO NATURALE “LITORALE DI UGENTO”
Adozione del Piano Territoriale del Parco (Consiglio Comunale n. 57/2020) a cui è segui-
ta l’attivazione delle fasi procedurali che prevedono la pubblicazione all’albo pretorio, e il 
deposito in segreteria, del piano e del rapporto ambientale per 60 giorni consecutivi per 
dare facoltà ai portatori di interesse di presentare osservazioni. L’istituzione del Parco Na-
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turale Regionale “Litorale di Ugento” ha richiesto all’Ente, infatti, la dotazione dei seguenti 
strumenti di attuazione: piano territoriale, piano pluriennale economico-sociale e re-
golamento dell’area naturale protetta. La Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regio-
ne Puglia ha invitato il Comune di Ugento a provvedere a integrare i contenuti minimi del 
rapporto ambientale e riavviare la fase di consultazione pubblica per ulteriori 60 giorni al 
termine dei quali il Consiglio Comunale si dovrà esprimere sulle osservazioni pervenute, 
trasmettendo il tutto alla Regione, ente deputato all’approvazione definitiva del Piano.

PIANO URBANISTICO GENERALE (PUG)
Adozione (Consiglio Comunale, 3 agosto 2020) del Documento Programmatico Prelimi-
nare (DPP) – primo atto di pianificazione, propedeutico alla definizione della disciplina 
urbanistica vera e propria definita dal PUG, articolata, a sua volta, in parte strutturale e 
programmatica – e del Rapporto Ambientale di Orientamento (R.A.O.).
Presa d’atto dei risultati della prima “Conferenza di copianificazione” (18 giugno 2020), dal 
cui verbale si evince come pertinenti e costruttivi siano stati i preziosi contributi scientifici 
espressi dai vari enti intervenuti e di quelli che hanno fatto pervenire formale parere in 
merito. Tale risultato è stato reso possibile grazie all’indizione nel 2017 degli Stati gene-
rali della pianificazione urbana, da parte del gruppo di supporto multidisciplinare, che 
ha consentito la creazione di un modello di conservazione dati suddiviso per sezioni, e un 
vero e proprio sistema affidabile di informazioni basato su strati informativi e cartografie 
tematiche, certificato e accessibile a tutti.
Indetta la prima seduta della II Conferenza di copianificazione.

DIGITALIZZAZIONE DEL PRG VIGENTE
Adozione (Consiglio Comunale, 3 agosto 2020) degli elaborati grafici, digitalizzati in forma-
to vettoriale, del Piano Regolatore Generale vigente, nel sistema di proiezione cartografica
della Carta Tecnica Regionale.

VARIANTE DI ADEGUAMENTO DEL PRG AL PPTR
Avvio del processo di adeguamento del Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di 
Ugento al Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) con conferimento di incari-
co professionale. La variante di adeguamento del PRG al PPTR si prefissa l’obiettivo di ga-
rantire la coerenza e la compatibilità dei suoi contenuti, e quindi delle previsioni dello 
strumento urbanistico generale, con il quadro degli obiettivi e degli strumenti generali. Allo 
stato, essendo la proposta matura per essere esaminata dal Consiglio Comunale, si stanno 
valutando le implicazioni procedurali utili a rendere tale adeguamento quanto prima effi-
cace. In particolare sarebbe opportuno recepire il lavoro svolto nel redigendo PUG, senza 
promuovere un’autonoma procedura di variante che, ai sensi della L.R. 56/80 andrebbe a
sovrapporsi alla prima con enorme dispendio di tempo.

PIANO COMUNALE DELLE COSTE
La Giunta Comunale, con delibera n. 167 del 19 luglio 2019, ha adottato il Piano Comu-
nale delle Coste, che veniva pubblicato per 60 giorni, all’esito del quale pervenivano 53 os-
servazioni cui seguiva regolare istruttoria che confluiva nella proposta di delibera n. 29 del 
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5 aprile 2018: “Piano Comunale delle Coste di Ugento - esame, osservazioni e controdedu-
zioni. Approvazione del Piano”, sottoposta all’attenzione della III Commissione comunale 
competente, la quale per: 1) sopravvenute richieste integrative regionali afferenti l’allinea-
mento alla banca dati del sistema informatico demaniale di alcune concessioni in essere; 2) 
la sopravvenuta proroga nazionale della validità delle concessioni demaniali marittime fino 
al 2033; 3) la mancata ultimazione dell’iter di definizione della nuova dividente demaniale 
marittima prevista dal d. lg. 125/2015, non ha potuto procedere con l’espressione del 
parere e il successivo invio della citata proposta all’Assise.

PIANO REGOLATORE DEL PORTO
Gli elaborati del Piano del Porto sono all’esame istruttorio del settore competente, a cui 
seguirà l’acquisizione del parere preliminare dell’Autorità Marittima e l’esame del Consiglio
Comunale. Ai sensi della legislazione regionale vigente in materia, l’approvazione definitiva
competerà alla Regione. Il Piano definisce strutturalmente e strategicamente le diverse
parti funzionali del porto, individuando il suo ambito più autonomo e specialistico, le aree
di interazione con le attività urbane, le direttrici di connessione con la città e il territorio.

REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO
Approvazione definitiva (Consiglio Comunale del 25 maggio 2020) del Regolamento Edilizio
Comunale, attività complessa e articolata la cui bozza, pubblicata per 15 giorni, ha visto 
pervenire una sola osservazione.

SETTORE URBANISTICA, AMBIENTE E SUAP

PIANI DI LOTTIZZAZIONE APPROVATI
• C4 - Ficazzano (Ugento); Delibera di Giunta n. 145 del 19 luglio 2016;
• n. 60/A (Torre San Giovanni); Delibera di Giunta n. 48 del 12 marzo 2019;
• n. 26/A (Ugento); Delibera di Giunta di approvazione definitiva n. 68 del 24 marzo 2021 

e successiva n. 123 del 18 maggio 2021.

PIANI DI LOTTIZZAZIONE IN FASE DI ISTRUTTORIA
• n. 52 (Torre San Giovanni) - Avvio iter richiesta pareri. Parere paesaggistico ai sensi 

dell’art. 96 delle NTA del PPTR sfavorevole.
• n. 78 (Lido Marini) - Avvio iter richiesta pareri. Richiesta integrazione documentale al 

tecnico incaricato.
• n. 29 (Ugento) - Piano presentato in attesa di adozione, per modifiche e integrazioni 

richieste alla parte proponente.
• n. 16 (Torre San Giovanni) - Piano presentato in attesa di adozione, per ottenimento 

parere paesaggistico art. 96 NTA PPTR.
• n. 30 (Ugento) - Approvazione variante non sostanziale con Delibera di Giunta n. 112 

del 29 aprile 2021.
• n. 14 (Ugento) - Approvazione variante non sostanziale con Delibera di Giunta n. 113 

del 29 aprile 2021.
• 2/B (Ugento) - Piano di lottizzazione già approvato in via definitiva, riadottato per varian-

te sostanziale su richiesta dei lottizzanti con Delibera di Giunta n. 114 del 29 aprile 2021.
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Dall’entrata in vigore dell’Istituto del condono edilizio, al Comune di Ugento risultavano 
essere state presentate, complessivamente, 2221 pratiche per la sanatoria degli abusi 
effettuati sino al 31 marzo 2003. Al 31 marzo 2021 risultano istruite le seguenti istanze:

Riferimento normativo Istanze
presentate

Pratiche giacenti
non ancora definite

Stima delle somme da 
introitare

1° condono edilizio
(L. 28/02/1985 n. 47) 939

715 concessioni+agibilità
322 solo agibilità
(oggi segnalazione certificata)

€ 290.000,00 circa

2° condono edilizio
(L. 23/12/1994 n. 724) 544 194 concessioni+agibilità

350 solo agibilità € 136.000,00 circa

3° condono edilizio
(L. 24/11/2003 n. 326) 55 9 concessioni+agibilità

51 solo agibilità € 47.000,00 circa

Totale 1538 918 concessioni+agibilità
723 agibilità € 473.000,00 circa

COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO
Istituita nel 2010, con Taurisano, Acquarica del Capo e Presicce, per il rilascio delle autorizzazioni 
paesaggistiche degli interventi urbanistico-edilizi, ha raggiunto i seguenti risultati:

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Autorizzazioni Ordinarie art. 146 35 123 113 82 61 17
Autorizzazioni semplificate DPR 31/17 61 100 91 91 76 17
Accertamenti di compatibilità
Paesaggistica

11 59 32 80 43 17

TOTALE 107 282 236 253 180 51

OPERE PUBBLICHE

CIMITERO COMUNALE
Realizzazione di un primo lotto di lavori per la lottizzazione dell’area, realizzazione dei 
lotti per edifici funerari, recinzione completa di accessi alla nuova area, realizzazione di 
servizi igienici e area parcheggio, adeguamento impiantistico elettrico, riqualificazione di 
viali (€ 330.000,00, avanzo di amministrazione).

Conclusione dei lavori di costruzione di un quinto modulo di 48 loculi, lungo il confine 
posteriore dell’area, alla sinistra del viale di ingresso (€ 34.980,00 fondi propri di bilancio).

Realizzazione di un secondo lotto di lavori per la realizzazione di un blocco di 100 loculi 
per sepolture comunali, un campo di inumazione per 146 fosse, 8 lotti per sepolture private,
impiantistica elettrica, ulteriori viali e riqualificazione dell’ossario del campo di inumazione
(€ 216.000,00 avanzo di amministrazione).

RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA IMMACOLATA
Realizzazione dei lavori di riqualificazione spaziale, funzionale e ambientale della piazza, 
inclusa la preservazione del patrimonio arboreo già esistente (€ 250.000,00).
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VELOSTAZIONE
Completati i lavori di realizzazione di una velostazione per il deposito custodito di cicli, al 
coperto, chiusi e videosorvegliati in prossimità della stazione ferroviaria (€ 230.000,00 di 
cui € 216.000,00 Regione Puglia e € 14.000,00 cofinanziamento comunale).
La Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia ha assegnato in concessione l’area 
antistante alla stazione ferroviaria al Comune di Ugento per 6 anni, per un canone di € 
250,00 annui. Nelle more del completamento dei lavori è stata affidata la gestione della 
velostazione in via sperimentale per un anno (€ 11.880,00).

PISTE CICLABILI NEL TERRITORIO DI UGENTO
Inizio dei lavori di realizzazione della rete ciclabile (€ 630.000,00, Regione Puglia). Il finan-
ziamento è stato conseguito anche grazie alla propedeutica approvazione delle linee di indi-
rizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) e di aggiornamento dello schema
di circolazione stradale del vigente Piano Generale di Traffico Urbano.

FOGNATURA BIANCA
Intervento di miglioramento del sistema di deflusso delle acque meteoriche nella fra-
zione di Torre San Giovanni e nella marina di Lido Marini (€ 1.200.000,00 Regione Puglia).
Aggiudicazione definitiva dei servizi tecnici (€ 52.600,15); risultano in corso le faticose fasi 
di acquisizione dei pareri da parte delle singole autorità, funzionali all’avvio delle procedu-
re di gara. Conferimento, inoltre, della redazione di progetti di completamento della rete 
pluviale a servizio della zona nord di Ugento e di via Fontana in Gemini (€ 20.780,41).

REALIZZAZIONE RETE IDRICA E FOGNANTE

POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI UGENTO
Opera indispensabile per far confluire, tra gli altri, i reflui di Torre San Giovanni, Torre 
Mozza e degli insediamenti insistenti in località Fontanelle. Importo finanziato pari a 
€ 2.900.000,00. Opera iniziata il 13 aprile 2015 e ultimata nel giugno 2017.
La sinergia tra Comune di Ugento, Autorità Idrica Pugliese e Acquedotto Pugliese ha per-
messo ulteriori investimenti concretizzatisi nella redazione di due progetti definitivi:
• Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto 

dall’impianto depurativo di Ugento (€ 3.500.000,00) che comporteranno una riduzio-
ne complessiva dei volumi di fango da 70.000 a 20.000,00 tonnellate annue, con notevoli 
ripercussioni positive sull’ambiente.

• Adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e 
disciplina acque meteoriche dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di 
Ugento (€ 1.500.000,00).

COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI TORRE MOZZA
Rete della marina di Torre Mozza, località Fontanelle e primo lotto funzionante della rete fogna-
ria a servizio di Torre San Giovanni. Importo finanziato pari a € 9.800.000,00.
Nuova aggiudicazione (3 novembre 2020), da parte di Acquedotto Pugliese, per il comple-
tamento dei lavori in seguito a rescissione del contratto alla precedente società appaltatrice a 
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causa di situazioni relative a tentativi di infiltrazione ma-
fiosa. Al 24 ottobre 2018, data della rescissione, era stato 
eseguito e certificato il 40% dei lavori previsti pari a circa € 
4.000.000,00, e in corso di redazione una perizia di variante 
promossa dalla stessa stazione appaltante al fine di consen-
tire il superamento delle difficoltà esecutive riscontrate nel 
corso della realizzazione dei lavori. L’importo a base d’asta 
ammonta a € 9,3 milioni, finanziato da fondi europei.

COMPLETAMENTO DELLE RETI IDRICHE E FOGNANTI A SERVIZIO DI LIDO MARINI
Importo complessivo finanziato € 17.200.000,00. Aggiudicazione definitiva dei lavori, da 
parte di Acquedotto Pugliese (9 luglio 2020) e sottoscrizione del contratto con il raggrup-
pamento di operatori economici (4 gennaio 2021).

COMPLETAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI UGENTO, GEMINI E TORRE
SAN GIOVANNI
Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da parte di Acquedotto Pugliese;
autorizzazione da parte dell’Autorità Idrica Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate 
alla realizzazione dell’intervento. Importo previsto e finanziato € 19.000.000,00.

ESTENDIMENTO DI INFR ASTRUTTURE IDRICHE E FOGNARIE A UGENTO E TORRE SAN
GIOVANNI
Interventi di ampliamento delle rete idrico-fognante sulle seguenti strade: via Lecce, via 
Taranto, via Palermo, via San Silvestro, via Pastore, via Pescara, via Petrella e via Po; colle-
gamento della nuova rete idrica della Zona Industriale alla rete esistente e alla manuten-
zione delle saracinesche nella zona 167 (€ 37.922,50 + € 19.346,00).
Realizzazione diretta, a titolo gratuito, in seguito a reiterate richieste avanzate all’Autorità 
Idrica Pugliese, di importanti tratti di rete idrica e fognante che hanno consentito il con-
seguimento di risparmi di spesa per oltre € 500.000,00 e la possibilità di soddisfare istan-
ze, giacenti da decenni, di cittadini e imprese.
Approvazione di progetti esecutivi per ulteriori tratti di rete (€ 154.000,00).
Realizzazione di apposito distretto idrico nella frazione di Torre San Giovanni, funzionale a 
ottimizzare la taratura dei carichi idraulici che si sviluppano soprattutto nel periodo estivo 
e a preservare la piena capacità del serbatoio di Ugento che così potrà soddisfare le esigen-
ze idriche nelle marine.

DISTRIBUZIONE GAS METANO A UGENTO E FRAZIONI
In accoglimento di formali istanze avanzate dal Comune, la 2i Rete Gas, società concessiona-
ria per la costruzione e gestione del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio, 
ha realizzato a propria cura e spese l’estensione del metanodotto di 5,892 km di condotte, 
di cui 4,647 km a Ugento e 1,245 a Gemini.
Nel mese di febbraio 2021 hanno preso avvio i lavori a servizio di Torre San Giovanni per 
circa 34 km, che andranno a beneficio di 4689 utenze. Altri 17 km sono stati programmati 
per Torre Mozza e Lido Marini. La possibilità di usufruire di un costo di allacciamento 
agevolato, per tutti i cittadini che ne fanno richiesta, è prorogata fino al 31 dicembre 2021.
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IL PIANO GENERALE DEGLI ASFALTI

Approvazione, in data 31 agosto 2016, di un progetto di ammodernamento e manuten-
zione straordinaria delle strade, il cui quadro economico degli interventi ammontava a 
€ 10.400.000,00.
Programmazione delle coperture finanziarie per la realizzazione dell’intervento, suddi-
viso in lotti funzionali, stanziando ingenti somme a ogni Bilancio di Previsione dal fondo di 
avanzo dell’amministrazione e intercettando finanziamenti ministeriali o regionali.
Valutazione delle priorità di intervento, riservate a sedi stradali più datate, provviste della 
totalità di sottoservizi generali, a più alta intensità veicolare e sulle quali veniva rilevato un più 
alto esborso di somme per riconoscimento di danni derivanti da sinistri stradali.

PRIMO LOTTO DI STRADE URBANE
• Manutenzione straordinaria degli ingressi principali della città e di alcune strade inter-
ne (€ 400.000,00) finanziata con avanzo di parte corrente del lodo Monteco.
• Esecuzione dei lavori di rimozione e del ricollocamento in opera delle zanelle in basoli 
di pietra esistenti su entrambi i lati di via Mare, tra Largo San Nicola e via De Gasperi/ Martiri 
d’Ungheria (€ 38.500,00).
• Realizzazione di un percorso pedonale su via Marina (€ 21.462,92).
• Manutenzione del guard rail ubicato su corso Annibale a Torre San Giovanni (€ 5.830,00, 
economie di gara).

AMMODERNAMENTO DI VIA SETTEMBRINI
Realizzazione di lavori di ammodernamento, manutenzione straordinaria e allargamento di 
un tratto di via Settembrini a Torre San Giovanni. € 250.000,00 derivanti dall’incasso di oneri 
di urbanizzazione, dell’imposta di soggiorno e del lodo Monteco.

SECONDO LOTTO DI STRADE URBANE
Manutenzione straordinaria di sedi stradali fortemente deturpate, limitrofe a quelle rea-
lizzate con il primo lotto (€ 224.230,00 avanzo di amministrazione). Implementazione di 
bitumature su ulteriori tratti, esecuzione o rifacimento di marciapiedi.

STRADE URBANE DELLA FRAZIONE DI GEMINI
Riqualificazione delle strade di ingresso alla frazione e di quelle di collegamento; sostituzio-
ne delle plance affissionali obsolete (€ 100.000,00, Ministero dell’Interno). Installazione im-
pianto di pubblica illuminazione in via Sondrio (€ 25.135,59, economie di gara).

TERZO LOTTO DI STRADE URBANE
Manutenzione straordinaria di sedi stradali fortemente deteriorate (€ 380.000,00, finanziato
con oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione).

LOTTO DI VIA LIGURIA E VIA PESCARA
Manutenzione straordinaria delle sedi stradali di via Liguria e via Pescara, sui tratti compre-
si fra via Acquarelli e via Po (€ 50.000,00 Regione Puglia).
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ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Realizzazione di una rampa tra via Dei Cesari e Porta Paradiso per il superamento in sicu-
rezza dei notevoli dislivelli fra una sede viaria e l’altra; rifacimento dello storico basolato; 
ideazione di un percorso, anche per non vedenti, per consentire ai pedoni di transitare tra 
via Salentina e via Castello; implementazione di ringhiere corrimano lungo via Monterotto e 
la scalinata di vico Lungo (€ 90.000,00 Ministero dello Sviluppo Economico). Approvazione 
di un ulteriore progetto esecutivo per l’ammodernamento e la manutenzione straordina-
ria dei marciapiedi di corso Garibaldi, inserito nel Piano Triennale delle opere 2021-2023.

INTERVENTI MANUTENTIVI SU STRADE RURALI E CONTRADE
Manutenzione ordinaria e straordinaria di molteplici strade rurali e contrade alle periferie del 
territorio (stanziamento di bilancio annuale medio pari a € 35.000,00).
Interventi di ripristino di opere pubbliche o di pubblico interesse danneggiate da calamità 
naturali (€ 75.000,00, contributi regionali).

LARGO SAN NICOLA
Realizzazione di una nuova rotatoria che regolamenta la circolazione delle sei strade princi-
pali che confluiscono nella piazza, integrata con passaggi pedonali, un’area verde e l’amplia-
mento delle superfici dei marciapiedi e la riqualificazione dell’illuminazione stradale e della 
segnaletica (€ 148.000,00 fondi di bilancio comunale).

ROTATORIA IN LOCALITA’ FONTANELLE
Realizzazione di due zone 30 nel centro urbano e di una rotatoria tra la SP 91 e la strada comu-
nale in contrada Fontanelle (€ 270.000,00, di cui € 130.000,00 Regione Puglia).

ROTATORIA ALL’INCROCIO FRA LE VIE TAURISANO, CASARANO E CORSO GARIBALDI
Riqualificazione e messa in sicurezza di un punto critico per la viabilità del territorio comuna-
le (€ 138.000,00 fondi di bilancio comunale).

MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI
Mantenimento del grado di funzionalità degli immobili comunali la cui media annuale delle 
spese sostenute varia da circa € 214.000,00 ai € 248.000,00.

IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE
Ammessi dal Ministero dell’Interno e dell’Economia, ma al momento non finanziabili per 
carenza di risorse, i due interventi di riqualificazione per la ex sede del Consorzio di Boni-
fica Ugento-Li Foggi (€ 1.650.000,00) e l’immobile ex autofficina Manolli, in via Taurisano 
(€ 880.000,00), con lo scopo di destinare, il primo a centro di aggregazione sociale con 
annessa sala conferenze, e il secondo ad archivio corrente e deposito di reperti archeologici.

ACQUISIZIONE CAVA DISMESSA A TORRE SAN GIOVANNI
Con delibera n. 38 del 28 agosto 2020, il Consiglio Comunale ha statuito l’acquisizione per 
€ 14.100,00, a fronte degli oltre € 72.000,00 stimati, della cava dismessa “Pasanisi” al fine di 
favorirne il recupero dal degrado e la valorizzazione per fini di pubblico interesse.
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SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
RIFIUTI SOLIDI URBANI
Aggiudicazione definitiva della gara e sottoscrizione del contratto di appalto per i servizi 
di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani dei comuni dell’ARO 10/LE, della 
durata di 9 anni, con decorrenza dal primo gennaio 2020, per un valore complessivo per i 
servizi, compresi quelli opzionali, pari a € 53.794.570,58.

RIFIUTI DIFFERENZIATI
Realizzazione del Centro comunale di raccolta rifiuti differenziati a Gemini, la cui entra-
ta in esercizio a servizio della cittadinanza è in vigore dal 7 giugno 2021, in seguito all’ap-
provazione del regolamento di gestione avvenuto il 19 marzo 2021 (€ 298.000,00 Regione 
Puglia e € 2.000,00 Comune).

Approvazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di un Centro
comunale di raccolta rifiuti differenziati nella marina di Lido Marini, per un importo 
pari a € 380.000,00, il cui progetto è candidato a una linea di finanziamento regionale.

Realizzazione del Centro del riuso a Ugento (€ 166.670,36 Regione Puglia), i cui lavori sono 
ultimati nel novembre 2020 e il regolamento funzionale all’entrata in esercizio è stato ap-
provato il 30 dicembre 2020. Il Centro sostiene la diffusione di una cultura del riuso dei beni, 
promuove il reimpiego di beni usati e sostiene le fasce sensibili della popolazione.

IMPIANTO PER TRATTAMENTO E RECUPERO DI CARTA E CARTONE
Riconversione dell’ex Centro di raccolta prima lavorazione e stoccaggio dei materiali prove-
nienti dalla raccolta differenziata (situato in località Burgesi e mai entrato in funzione in 
quanto vandalizzato) in un impianto destinato al trattamento e recupero di carta e cartone, 
ritenuto non impattante sulla popolazione e sull’ambiente circostante. Responsabile della 
realizzazione del nuovo progetto sarà AGER Puglia, agenzia regionale per il servizio di ge-
stione dei rifiuti, che si impegna a rendere piena operatività all’intervento entro marzo 
2023 (€ 4.490.000,00, di cui € 2.200.100, 00 Regione Puglia, restante parte AGER).

CAVA DI CALCARE IN LOCALITÀ CASINO ARTO A GEMINI
Scongiurata la realizzazione di un impianto di selezione, recupero e messa in riserva di ri-
fiuti speciali nell’area in questione, in seguito a provvedimento con esito negativo della verifica 
di assoggettabilità e VIA, e rigetto del ricorso presentato al TAR dalla società richiedente, poiché 
sull’unica strada di accesso insiste il vincolo di valenza paesaggistica, circostanza considerata 
fattore escludente dal piano di gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia. Inoltre, la richie-
sta di riavvio dell’attività estrattiva nella stessa area è stata vincolata alla trasmissione, da parte 
della società richiedente, di una nuova progettualità finalizzata all’accesso in sicurezza della 
cava, e al ripristino e recupero dello stato dei luoghi antecedente all’ultima attività di estrazio-
ne, mirati a ricreare un ambiente naturale, circostanza finora mai verificatasi. Il Comune di 
Ugento, anche in questo caso, ha espresso parere contrario al riavvio di suddetta attività.
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INGEGNERIA NATURALISTICA
In corso di esecuzione i lavori di valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi 
costieri, riservato ai Comuni della Puglia interessati dagli Ambiti dei Paesaggi Costieri ad alta 
valenza naturalistica (€ 4.884.403,54 Regione Puglia).

EROSIONE COSTIERA E DRAGAGGIO DEL PORTO
Aggiudicati, il 27 luglio 2020, i servizi tecnici funzionali alla realizzazione degli interventi di 
dragaggio dei fondali marini nel porto di Torre San Giovanni e gestione dei sedimenti estratti
da reimpiegare per il ripascimento dei punti critici del litorale (€ 4.390.000,00 Regione Pu-
glia). Tale intervento sta interagendo con altra progettualità elaborata da due docenti univer-
sitari e relativa all’utilizzo dei sedimenti sabbiosi provenienti anche da suddetto dragaggio 
per fronteggiare il grave fenomeno dell’erosione costiera.

CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ
Finanziate e realizzate per € 76.075,00, destinati a Ugento nell’ambito del più ampio progetto
“LASPEH – Low Adriatic Species and Habitat”, le attività di monitoraggio per promuovere e so-
stenere la biodiversità, salvaguardando e sviluppando piani di gestione comuni per l’habitat e 
l’ecosistema transfrontaliero di parchi e aree protette in Italia (tre in Puglia e uno in Molise), 
Albania e Montenegro. Il progetto ha focalizzato l’attenzione su tre specie e tre habitat molto 
importanti per il loro valore ecologico; per Ugento, la specie aythya nyroca (moretta tabac-
cata), uccello anseriforme apparte-
nente alla famiglia degli Anatidi.

PROGETTO “IL PARCO NAVIGA-
BILE DI UGENTO”
Approvazione dello studio di fat-
tibilità che prevede la possibilità 
di utilizzare i bacini quale sito uti-
le per riqualificare e potenziare le 
connessioni ecologiche presenti 
nel parco, il cui costo preventi-
vato ammonta a € 1.300.000,00. 
La proposta, candidata ad avviso 
pubblico regionale, è stata ritenuta 
ammissibile ma al momento non 
finanziabile per carenza di risorse 
(undicesima in graduatoria, finan-
ziati i primi dieci).

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E TUTELA DEL BACINO ULMO
Realizzazione degli interventi di conservazione e tutela degli ambienti umidi e delle dune nel 
Parco, consistenti nella rinaturalizzazione delle sponde cementate del bacino Ulmo, attra-
verso tecniche di ingegneria naturalistica con la ripiantumazione di vegetazione ripariale 
autoctona (€ 700.000,00, compresa la quota riservata a Manduria).



34 Parte II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

AZIONI DI MONITORAGGIO DI RETE NATURA 2000
Finanziamento del progetto Monitoraggio della biodiversità nel Parco – corredato da proto-
colli di monitoraggio su avifauna acquatica, rettili e anfibi, lepidotteri diurni e habitat – consi-
derato proposta prioritaria (€ 197.000,00 importo riconosciuto al Parco di Ugento).

PRESENZA DELLA SPECIE ITTICA “CARASSIO DORATO” NEI BACINI DI UGENTO
Approvazione di un protocollo di intesa con l’Università di Perugia e ARPA Umbria per ap-
profondire le conoscenze e predisporre un piano di contenimento della specie ittica carassio 
dorato (pesce rosso), motivo di preoccupazione a causa del suo accrescimento rapido e delle 
conseguenze sugli equilibri preesistenti. Le attività in situ si sono svolte in aprile 2021.

TUTELA E BENESSERE DEGLI ANIMALI
• Approvazione del Regolamento per la tutela e il benessere degli animali.
• Individuazione di due tratti di accesso e permanenza al mare riservati agli animali: 

Torre San Giovanni, in località mare verde, e Torre Mozza, contrada Macolone.
• Servizio di pronto soccorso in favore degli animali randagi (€ 73.340,00).
• Servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi (€ 40.061,74);
• Progetto di prevenzione e contrasto al maltrattamento degli animali (€ 24.557,53).
• Redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di un canile sanitario 

(€ 630.000,00, primo stralcio funzionale € 291.861,00) per il quale al momento non è 
sopravvenuta alcuna opportunità di finanziamento.

RICONOSCIMENTO DI BOSCO DIDATTICO DELLA REGIONE PUGLIA
In accoglimento di un’apposita istanza, la Regione Puglia, il 6 dicembre 2018, ha riconosciuto
come Bosco didattico la pineta comunale in località Fontanelle. Al fine di favorire la tutela e la 
valorizzazione degli ecosistemi forestali è stato elargito un contributo di € 145.796,75.

ABBANDONO ILLECITO DEI RIFIUTI SUL TERRITORIO

Con il prezioso ausilio degli agenti appartenenti al Nucleo di Polizia rurale e ambientale (Nu-
tricati - Verter), in quest’ambito è stato realizzato quanto segue:

RIMOZIONE DEI RIFIUTI LUNGO IL LITORALE
Lavori di rimozione dei rifiuti abbandonati e di materiali spiaggiati sulle coste dell’area natu-
rale protetta (€ 140.000,00, di cui €100.000,00 Regione Puglia).

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI AMIANTO
Riconoscimento di un finanziamento regionale di € 50.000,00 per manufatti presenti in fab-
bricati e immobili di proprietà privata, integrato con € 12.500,00 da fondi comunali che han-
no consentito di indire una procedura di evidenza pubblica rivolta a privati cittadini.

RIMOZIONE DI RIFIUTI ABBANDONATI SU AREE PUBBLICHE
Riconoscimento di un finanziamento regionale pari a € 37.500,00, integrato con fondi propri
di bilancio per € 12.500,00.
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FOTOTRAPPOLE PER CONTRASTARE L’ABBANDONO DEI RIFIUTI
4 dispositivi affidati in dotazione al suddetto Nucleo per € 7.925,12, unitamente all’affida-
mento del servizio di gestione (€ 25.000,00) per altri 2 dispositivi mobili. Richiesta di fornitu-
ra in comodato d’uso gratuito di 10 fototrappole da collocare sul territorio.

PULIZIA DEI CIGLI STRADALI
Interventi straordinari di pulizia e rimozione dei rifiuti dai cigli stradali e da strade di percor-
renza a vocazione turistica (€ 24.600,00 Regione Puglia).

TARIFFE DI CONFERIMENTO ED ECOTASSA
Estinzione del debito nei confronti della società Progetto Ambiente, quantificato in 
€ 710.454,66, in seguito ad accordo tra le parti, per in conferimento dei rifiuti nei nuovi im-
pianti di biostabilizzazione per le annualità 2010-2017, in base all’adeguamento delle tariffe 
approvate dall’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio dei rifiuti.

Dopo una lunga battaglia giudiziaria, iniziata nel 2014, il Consiglio di Stato, con sentenza del 
14 gennaio 2020, ha dichiarato illeggittimo il calcolo effettuato dalla Regione in ordine 
alla quantificazione dell’ecotassa fissata, per ogni tonnellata di rifiuto conferito in discarica, 
a € 25,82. In virtù di quanto sopra, con nota del 18 maggio 2020, l’ecotassa da corrisponde-
re per l’anno 2020 è stata determinata al massimo a € 6,196 con notevole abbattimento 
connesso alla percentuale di raccolta differenziata. Anche per i 6 anni precedenti, l’AGER e la 
Regione si sono riservati di far riconoscere gli importi corretti.

GESTIONE DEGLI ABUSI EDILIZI
Adesione al nuovo sistema di gestione telematica promosso dalla Regione, che assicura 
un’efficace e coordinata azione di controllo.

Approvazione del regolamento per l’applicazione della sanzione penale (indennità risarci-
toria ambientale) per le opere costruite senza titolo in zone paesaggistiche.

Riconoscimento da parte della Regione Puglia di € 165.000,00, a titolo di fondo di rotazione,
da destinare all’anticipazione delle spese di demolizione da recuperare, successivamente 
all’esecuzione degli interventi, nei confronti dei responsabili dell’abuso.

TRIVELLAZIONE IN MARE
Adesione all’iniziativa della Provincia di Lecce di procedere legalmente, proponendo ricorso
al TAR avverso il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio per il pro-
getto di prospezione geofisica di idrocarburi liquidi e gassosi nei nostri mari.

MANUTENZIONE DI AREE VERDI
Affidamento a numerosi enti e cittadini, con stipula di apposite convenzioni, dei lavori di 
manutenzione, valorizzazione e promozione e cura del verde pubblico, con la fondamentale 
finalità di valorizzare le aree pubbliche, migliorare lo standard conservativo ed estetico, coin-
volgere la cittadinanza nella gestione attiva dei beni comuni.
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TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Approvazione (2017) delle Linee di indirizzo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e ag-
giornamento dello schema di circolazione, allora vigente, del Piano Generale del Traffico Ur-
bano (€ 30.000,00). Approvazione, da parte della Regione Puglia, delle Linee Guida Regionali 
sui Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) utili a favorire l’approvazione del PUMS 
locale redatto (€ 25.000,00).

SISTEMA DI TRASPORTO A DOMANDA (TAD)
Nell’ambito dell’area interna Sud Salento, Ugento ha beneficiato delle azioni riservate alla 
mobilità che mira a promuovere l’inclusione sociale e l’accessibilità dei Comuni del Sud 
Salento rispetto ai centri servizi principali sia su scala provinciale (Lecce, Maglie, Gallipoli, 
Nardò, Galatina) sia locale (Ugento, Casarano, Ruffano, Tricase, Polo Sanitario di Gagliano 
del Capo). Il progetto, che richiederà un investimento pari a € 3.553.000,00 intende sup-
portare la popolazione locale nelle necessità di spostamento quotidiano, ma anche i nu-
merosi siti di interesse turistico presenti lungo la costa e nell’entroterra. Per Ugento sono 
previste le seguenti linee:
1. Stagione invernale (ottobre – aprile): circuito TAD 1 (Gemini - Ugento - Taurisano - Ruf-

fano - Casarano);
2. Stagione estiva (maggio – settembre): circuito TAD 6 “Jonico” (Ugento - Torre San Giovan-

ni - Fontanelle - Torre Mozza - Lido Marini - Torre Pali - Torre Vado - Salve).

GESTIONE DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING NELL’AMBITO DELLE CICLOVIE. INIZIATIVE
GIUDIZIARIE E MANUTENTIVE
Affidamento di incarico legale per l’intrapresa di tutte le iniziative ritenute opportune nei 
confronti dell’associazione aggiudicataria dei lavori del servizio di bike sharing e del circu-

ito di marketing e promozione, che oltre ad aver 
eseguito i lavori in ritardo non ha mai attivato e 
dato seguito al servizio (contributo regionale pari 
a € 395.000,00). Le problematiche e i danni subiti 
nell’occasione sono purtroppo comuni a tutti gli enti 
in cui la società si è aggiudicava i lavori, in quanto 
gestiva, di fatto, il servizio in regime di monopolio 
sfruttando la titolarità del know how e del brevetto 
del sistema.

Effettuazione di lavori di manutenzione straor-
dinaria della segnaletica verticale e orizzonta-
le dei percorsi cicloturistici estesi per circa 12 km 
(€ 23.610,95).

Realizzazione e manutenzione della segnaletica 
stradale per rendere più sicura la mobilità soprat-
tutto nel periodo estivo (€ 55.000,00).
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GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI ESTIVI
Aggiudicazione del servizio di gestione dei par-
cheggi, per le annualità 2017-2019, per l’im-
porto di € 147.505,32. Avendo registrato un 
sensibile miglioramento del servizio, compro-
vato dai sensibili incrementi di incassi rispetto 
al passato, l’Ente si è avvalso della facoltà di rin-
novare alla stessa ditta il servizio per le annua-
lità 2020 e 2021, prevedendo un aggio in favore 
del Comune del 32,82% sui relativi incassi.

LOCALITÀ MARE VERDE
Approvazione (dicembre 2020) dello studio di 
fattibilità finalizzato alla riqualificazione della 
località “Mare Verde” la cui proposta, redazione e donazione sono avvenute a cura dell’asso-
ciazione omonima e rispondono ai desiderata della comunità di riferimento. L’area in que-
stione si è sviluppata urbanisticamente nei decenni in maniera tale da non prevedere la 
realizzazione di alcuna opera di urbanizzazione primaria e secondaria; l’Amministrazione 
comunale risulta impegnata a favorire la realizzazione delle opere primarie quali l’esten-
sione della rete idrica, fognaria e del gas metano unitamente al miglioramento del deflusso 
delle acque piovane. 
Acquisito un terreno di circa 2315 mq, per la somma di € 44.000,00, da destinare ad area 
parcheggi per ovviare alla carenza cronica di parcheggi e/o di aree di sosta ad uso colletti-
vo nella località.

PIANO DI FRUIZIONE DEL PARCO
Tra gli allegati all’adottato Piano Territoriale del Parco risulta esservi anche quello relativo 
alla fruizione dell’area naturale protetta. Nello specifico, individua, tra gli altri: la viabilità 
di accesso e di fruizione del Parco; i differenti tratti del lungomare da riqualificare e regola-
mentare; la rete dei percorsi escursionistici e dei sentieri; gli accessi pedonali alle spiagge e 
le nuove aree parcheggio.

SERVIZIO DI TRASPORTO ESTIVO SUMMER BUS
Attivazione del servizio per il decongestionamento del traffico lungo le principali ar-
terie comunali, la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente, il disincentivo dell’utilizzo 
dell’autovettura, la promozione dei centri storici di Ugento e Gemini quali punti di inte-
resse turistici e culturali. Riconoscimento in favore della società affidataria di un contri-
buto pari a € 5.000,00.

PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE PUGLIA 2014 – 2020
Approvazione da parte del G.A.L. del progetto di fruizione e relativo all’acquisto di una Eco 
navetta bus (veicolo elettrico), in grado di accogliere fino a 6 posti, finalizzato all’accresci-
mento dei livelli di fruibilità del territorio, attraverso 4 itinerari turistici integrati, durante 
tutto l’arco dell’anno.
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SOCCORSO CIVILE
SOSTEGNO CONCRETO ALLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE
Approvazione di convenzioni operative con la locale associazione di Protezione Civile, per 
le attività integrate, tra cui monitoraggio e presidio presso gli edifici scolastici e durante gli 
eventi, assistenza e soccorso pubblico in caso di forti eventi climatici, servizio antincendio 
boschivo, prestazioni relative ai servizi sociali, attività didattiche sulle buone pratiche di pro-
tezione civile. A titolo di rimborso spese per i suddetti servizi, sono stati riconosciuti nei 5 
anni di mandato contributi pari a oltre € 42.000,00.

Rafforzamento della dotazione tecnologica, tra cui un autocarro Ford Ranger (€ 16.000,00), 
attrezzature antincendio (€ 4.951,00) e un modulo antincendio (€ 20.000,00).  Aggiornamen-
to e informatizzazione del Piano Comunale di Protezione Civile con riferimento a previsio-
ne, prevenzione e contrasto del rischio idraulico e idrogeologico (€ 30.000,00, finanziamento 
regionale).

CATASTO COMUNALE DELLE AREE PERCORSE DAL FUOCO
Censimento, attraverso l’approvazione di annuali delibere e avvalendosi anche dei rilievi ef-
fettuati dal Corpo Forestale dello Stato, delle aree percorse dal fuoco, finalizzato alla conser-
vazione e alla difesa del patrimonio boschivo, attraverso l’applicazione su tali aree del vincolo 
di inedificabilità per anni quindici.

POTENZIAMENTO DEL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
Riconoscimento di un contributo pari a € 12.000,00 finalizzato all’organizzazione di un cor-
so di formazione di base per 40 vigili del fuoco volontari, utile a implementare l’organico 
del Distaccamento di Ugento. Le attuali 12 unità operative (rispetto alle 36 precedenti) sono 
assolutamente insufficienti a soddisfare le esigenze del territorio in materia di sicurezza pub-
blica e protezione civile; la riduzione è conseguenza dell’introduzione del decreto legislativo 
97/2017 che ha imposto ai volontari di compiere una scelta in ordine all’adesione al distacca-
mento volontario o alle strutture del Corpo Nazionale.

CAVALEONTE
Concessione, in comodato d’uso gratuito ai Vigili del Fuoco, del Parco Multifunzionale delle 
Cave in località Burgesi, per l’allestimento di un Centro addestrativo di primaria impor-
tanza nazionale, riconosciuto con apposito decreto ministeriale, e che ha visto susseguirsi 
le unità cinofile provenienti da tutta Italia. Il 31 maggio 2021 la suddetta area, sottoposta a 
videosorveglianza con un investimento di circa € 10.000,00, ha ospitato un’esercitazione 
internazionale di Protezione civile organizzata dalla Regione nell’ambito del progetto 3 WA-
TCH OUT finanziato da un INTERREG Italia-Albania-Montenegro.

SITO STRATEGICO PER UN CAMPO BASE VIGILI DEL FUOCO
La Direzione Regionale Vigili del Fuoco ha individuato Ugento quale sito strategico, su base 
provinciale, per l’allocazione di un campo base, funzionale al soccorso tecnico urgente alla 
popolazione in caso di calamità.
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DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
SERVIZI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE
Approvazione del Regolamento Comunale per l’erogazione di servizi in materia di assisten-
za sociale, strumento operativo efficace per garantire tempestività degli interventi.

In favore delle persone socialmente svantaggiate o in condizioni di bisogno, affinché conti-
nuassero a sentirsi parte integrante della collettività, sono stati erogati i seguenti contributi:
• Contributo economico ordinario: € 669.984,30 (esigenze primarie e quotidiane, cure me-

dico-assistenziali, terapie riabilitative, emergenze abitative, buoni spesa);
• Contributo economico straordinario: € 27.983,00 (esigenze mediche e funerali);
• Interventi per agevolare l’inserimento lavorativo: € 2.586,08;
• Contributo baliatico: € 23.920,00;
• Contributo economico “una tantum” ai grandi invalidi del lavoro: € 1.200,00;
• Contributo economico per l’acquisto dei libri di testo scolastici: € 120.000,00;
• Contributo economico per l’accesso ai canoni di locazione: € 125.737,25;
• Assegno di maternità e per nucleo familiare numeroso: € 751.755,08 per 437 utenti;
• Intervento di erogazione di derrate alimentari: € 3500,00 fino al 2017 per 80 utenti;
• Intervento di erogazione pasti a domicilio: 18 utenti nel 2018 -2019;
• Esoneri e riduzioni per i servizi scolastici: € 27.000,00 annui per la mensa e € 15.000,00 

annui per il trasporto scolastico;
• Servizio “Buoni Lavoro”: 408 beneficiari inseriti in tre liste;
• Servizio “Sportello Casa”: € 19.610,80;
• Servizio di assistenza domiciliare per anziani e disabili: € 157.975,02 per 20 utenti;
• Servizio di Trasporto Sociale di cittadini in situazione di disagio: € 5.001,03;
• Servizio di Bonus Tariffa Sociale: € 2.485,75 riconosciute ai CAF;
• Servizi socio-educativi: € 280,60 per un servizio di promozione educativa alla lettura;
• Intervento a favore dell’inclusione scolastica per alunni problematici: garantito tramite 

l’Ambito Territoriale e il dipartimento dell’ASL Lecce;
• Servizi di promozione e di aggregazione: € 10.000,00 riconosciuti ad Associazioni di Vo-

lontariato per le attività svolte;
• Ricovero anziani indigenti, adulti in difficoltà e disabili in strutture protette: € 492.613,00;
• Inserimento di minori in strutture educative: € 524.735,90;
• Servizi di informazione e servizi progettuali: € 418.670,66.

PIANO SOCIALE DI ZONA
Approvazione dello schema di convenzione per la gestione associata del Piano Sociale di Zona 
dell’Ambito territoriale di Gagliano del Capo, di cui Ugento fa parte, al fine di programmare 
e realizzare sul territorio una rete di servizi a garanzia della qualità della vita e dei diritti di 
cittadinanza. Quale quota di cofinanziamento, Ugento ha destinato nell’arco del quinquennio 
la somma complessiva di € 206.275,85.
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RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITÀ

PROGETTO “COL...LABORATORI CONTROCORRENTE”
Realizzazione di iniziative volte a creare opportunità di sviluppo e a diffondere i valori 
della legalità, della durata di 3 anni e destinata a 25 partecipanti, avviati a corsi formativi 
i laboratori di cucina, comunicazione, riparazione e innesto. L’attuazione concreta delle at-
tività è avvenuta nelle tre strutture confiscate alla criminalità organizzata (€ 417.678,00).

CENTRO VISITE DEL PARCO NATURALE REGIONALE
Ammissione (22 gennaio 2021) a finanziamento regionale del progetto, previo recupero e 
rifunzionalizzazione dell’immobile situato in località Fontanelle, finalizzato a ospitare un cen-

tro visite del Parco Naturale Regionale, punto di 
ascolto e aggregazione per corsi e attività didat-
tica, accoglienza e visite guidate (€ 356.900,00). 
Con questo intervento l’Amministrazione comple-
ta il programma di recupero e rifunzionalizzazio-
ne di tutti i beni confiscati alla criminalità orga-
nizzata e acquisiti al patrimonio dell’Ente.

RESIDENZA SOCIALE ASSISTENZIALE PER AN-
ZIANI - FONDAZIONE MAZZEO
Inoltro (26 marzo 2020), al Dipartimento pro-
mozione della salute e del benessere sociale del-
la Regione Puglia, istanza di verifica di compati-
bilità per dare seguito alla proposta di Project 
Financing presentata da una società per il com-
pletamento della residenza e la successiva ge-

stione. Il Comune di Ugento aveva presentato in Regione un progetto, per l’importo di un 
milione di euro, per la messa in sicurezza e il completamento della struttura che, pur 
accoglibile per documentazione e requisiti, non è stato finanziato.

CAMBIO DI DESTINAZIONE DEL CENTRO LUDICO DI PRIMA INFANZIA IN ASILO NIDO
La Giunta Comunale, con delibera n. 92 del 14 aprile 2021, ha disposto il cambio di de-
stinazione del centro ludico di prima infanzia in asilo nido, candidando con successiva 
delibera n. 128 del 21 maggio 2021 a finanziamento ministeriale uno “studio di fatti-
bilità tecnica ed economica, di messa in sicurezza e ristrutturazione dell’immobile” per 
l’importo di € 530.000,00.

GARANTE DELLA PERSONA DISABILE
Nomina di Scarcia Rosaria quale nuovo Garante per il triennio 2019-2021, che succede a Fran-
cesco Urso, promotore dell’istituzione di tale figura. Tra le iniziative intraprese, il sollecito 
alla graduale eliminazione delle barriere architettoniche, l’incremento dei parcheggi riservati, 
l’accessibilità alle spiagge e l’accresciuta sensibilità al tema da parte della cittadinanza.
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EMERGENZA ABITATIVA
Approvazione della graduatoria definitiva, formata da 48 concorrenti, della durata qua-
driennale, finalizzata all’individuazione degli aventi diritto all’assegnazione di alloggi di 
edilizia residenziale pubblica disponibili o che si renderanno disponibili nel comune.

Realizzazione di un dormitorio comunale presso il piano terra di Palazzo Grecucci, in 
via Mare, a causa delle pressanti richieste da parte di nuclei familiari caratterizzati da gravi 
problemi economici e dalla non disponibilità di una casa di civile abitazione; attualmente 
sono ospitati 3 nuclei familiari che saturano la capienza disponibile.

Realizzazione di un nuovo dormitorio e un servizio mensa nell’immobile di proprietà 
comunale sulla SP per Acquarica del Capo, i cui servizi di sorveglianza, custodia e accoglien-
za sono stati affidati a una cooperativa (€ 130.660,39 Ministero dell’Interno).

Istituzione dello Sportello Casa tra le cui funzioni ci sono l’agevolazione dell’incontro tra 
domanda e offerta di alloggi privati in locazione, il censimento degli alloggi di edilizia pub-
blica, il sostegno ai nuclei familiari occupanti; il servizio è affidato a un CAF del territorio, ed 
ha anche funzione di Agenzia per la Casa (€ 7.110,80 per l’annualità 2021).

ASSOCIAZIONI DI SETTORE
Approvazione del Regolamento sulle libere forme associative e istituzione dell’albo del-
le libere forme associative, al quale risultano iscritte 35 associazioni verso le quali vengono 
riconosciuti contributi economici e patrocini gratuiti per finalità culturali, sportive e sociali.

ULTERIORI INIZIATIVE E ATTIVITÀ
• attività di sostegno alle donne vittime di violenza;
• lotta alle dipendenze patologiche € 11.261,92 + € 6.514,98;
• potenziamento centri estivi diurni € 28.098,15;
• avvio di 43 attività di pubblica utilità.

CITTADINANZA ONORARIA E TRENO DELLA MEMORIA
Conferimento della cittadinanza onoraria ai signori Sami Modiano e Piero Terracina quali 
sopravvissuti alle persecuzioni razziali e instancabili testimoni, che hanno suggellato un 
forte legame affettivo con la nostra comunità. Partecipazione all’iniziativa del Treno della 
memoria che ha consentito, nel corso degli anni, a 20 giovani di recarsi in viaggio d’istru-
zione nei luoghi della Shoah.

GEMELLAGGIO CON IL COMUNE DI ARCUGNANO
Sottoscrizione della Carta di gemellaggio con il Comune di Arcugnano in virtù del rapporto 
perfezionatosi tra le due locali associazioni Fidas e del legame di amicizia tra le due comunità.

POTENZIAMENTO UFFICIO SERVIZI SOCIALI E SEGRETARIATO SOCIALE
Le attività sopra descritte hanno subito un ulteriore positivo impulso grazie all’assunzione 
di una nuova assistente sociale che, in collaborazione con quella già in servizio, hanno 
contribuito a implementare le prestazioni erogate.
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TUTELA DELLA SALUTE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PRESSO LA “CASA DELLA SALUTE”
Segnalazione, al direttore generale della ASL Lecce, delle criticità divenute ormai croni-
che riguardanti le prestazioni della Casa della Salute e l’inarrestabile riduzione delle ore 
assegnate agli specialisti. La Casa della Salute, inaugurata nel 2013, ha richiesto un investi-
mento regionale di €1.170.000,00 ed è stata oggetto di numerose iniziative comunali tese a 
salvaguardare livelli di assistenza adeguati.

POLO SANITARIO MEDICINA DI GRUPPO
Approvazione della concessione in locazione dell’immobile sito in via Salvatore Congedi 
e donato all’Ente dalla signora Franca Chierici in memoria del marito Avv. Renato Cocola, 
quale sede dell’associazione di medicina di gruppo per la durata di 6 anni e un canone an-
nuo di € 9.000,00. Il gruppo di medici svolge la propria attività nella stessa sede per garanti-
re una presenza prolungata, risposte qualificate e tempestive. L’immobile è stato oggetto di 
lavori per la realizzazione del centro medico, conclusisi il 30 marzo 2020 (€ 120.000,00).

CENTRO PER I PAZIENTI IN EMODIALISI
Consegnato alla ASL Lecce, il 21 luglio 2020, l’immobile di proprietà comunale, ristruttu-
rato dal Comune per circa € 300.000,00 e concesso alla stessa azienda per i primi 5 anni in 
locazione con versamento anticipato del canone annuale di € 30.000,00 (€ 150.000,00) e 
per i successivi 25 anni in comodato d’uso gratuito. Entro l’anno è prevista l’entrata in 
esercizio.

POST GESTIONE DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ BURGESI
Presa d’atto della relazione finale (24 agosto 2020) di ARPA Puglia in ordine agli esiti dell’in-
dagine geofisica, che ha reso noto come la “mancata localizzazione di forti anomalie di bassa 
conducibilità elettrica all’interno del corpo rifiuti, unitamente alla sua graduale variazione 
esclude la presenza di composti organici con contenuto di PCB diffusi nel corpo rifiuti”. 
Nonostante i numerosi ostacoli e violazioni, tentativi di distrazione e ritardi, è stata sal-
vaguardata dall’Ente la dotazione finanziaria regionale (€ 1.000.000,00), finalizzata alla 
“verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi”.
Un piano investigativo si è reso indispensabile per poter escludere qualsiasi sversamen-
to di inquinanti in falda e l’eventuale possibile passaggio in catena alimentare di sostanze 
cancerogene; infatti, in seguito alle indagini per traffico illecito di rifiuti svolte dalla Procura
della Repubblica di Lecce e archiviate per prescrizione, si faceva riferimento alle analisi 
svolte dal CNR di Bari su una possibile contaminazione da PCB (policlorobifenili) in seguito
a sversamento illegale.

Approvazione (25 giugno 2020) di uno schema di accordo tra Regione Puglia e Politecnico
di Bari per la realizzazione di uno studio idrogeologico dell’area sita in località Burgesi, 
proposta quale area critica, da monitorare nell’ambito delle attività di controllo sanitario 
della popolazione previste dall’istituendo Referto Epidemiologico Nazionale. Nell’attesa, la 
Giunta Comunale, con delibera del 30 ottobre 2020, ha approvato il progetto “Verso l’isti-



43
Tutela della salute

Parte II - DESCRIZIONE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

tuzione del referto epidemiologico comunale”, finanziato con un contributo pari a 
€ 18.000,00.

SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA TURISTICA
Locazione degli immobili destinati a ospitare i servizi di assistenza sanitaria turistica 
gestiti dall’ASL Lecce, a Torre San Giovanni (€ 3.511,91) e Lido Marini (€ 7.000,00).

Autorizzazione dell’esercizio stagionale di un dispensario farmaceutico nelle marine di 
Torre Mozza e Lido Marini.
Stesura di un progetto di avvistamento e soccorso in mare, a supporto di quelli istituzio-
nali prestati dai militari dell’ufficio locale marittimo della Capitaneria di Porto.

CULTURA DELLA DONAZIONE 
DEL SANGUE
Realizzazione di modifiche fun-
zionali e migliorie strutturali 
dell’immobile sito in via Corfù e 
destinato all’associazione Fidas (ac-
creditata dalla Regione quale “Unità 
di raccolta esterna di sangue”), con 
un investimento di € 9.000,00.
Riconoscimento di € 6.740,00 a ti-
tolo di contributo per le attività di 
diffusione della cultura della dona-
zione del sangue.

INAUGURAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA LILT
Collaborazione proficua con la delegazione della LILT, inaugurata a Ugento il 22 giugno 
2018, per la prevenzione dei tumori, la cura e l’educazione alla salute, l’organizzazione di 
iniziative volte ad accrescere il benessere dei cittadini e un corretto stile di vita.

MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DI GAS RADON
Avvio della misurazione di gas radon negli edifici scolastici di proprietà comunale attraver-
so il posizionamento di 70 dosimetri nei plessi scolastici comunali, implementato di ulte-
riori 55 (€ 2.200,00). I risultati saranno resi noti con un report completo entro il mese di 
giugno 2021.

PERIODO EMERGENZIALE PROVOCATO DAL COVID 19
Sin dal 25 febbraio 2020, per affrontare al meglio l’emergenza ancora in corso, il Sindaco ha 
attivato il Comitato Operativo Comunale di Protezione Civile dove vengono quotidianamen-
te esaminate e affrontate le più disparate problematiche e criticità, in raccordo costante con 
la locale Protezione Civile, la Prefettura, le Forze dell’Ordine, compresa la Polizia Locale, i 
vertici della Regione Puglia e della stessa Protezione Civile regionale, nonché le varie arti-
colazioni dell’ASL Lecce e i medici di base.
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SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
DOCUMENTO STRATEGICO DEL COMMERCIO
Approvazione del Documento strutturato da più provvedimenti tra loro coordinati, quali:
l’analisi dello stato del commercio; l’individuazione delle aree da sottoporre a misure di 
incentivo; linee di intervento per la promozione e lo sviluppo del territorio; indirizzi per il 
funzionamento delle attività di somministrazione alimenti e bevande, rivendite di giornali e
distributori di carburante; strategie per la destagionalizzazione del turismo.
In esecuzione di tale piano, si è proceduto con l’assegnazione dei posteggi di commercio
su aree disponibili e sono stati riaperti i termini per quelli rimasti liberi. In 5 anni sono 
stati rilasciati 256 provvedimenti unici autorizzati.

DISTRETTO URBANO DEL COMMERCIO “SUD SALENTO”
Ammissione a finanziamento regionale per la costituzione dell’associazione Distretto 
Diffuso Sud Salento con i comuni di Alliste e Melissano. La richiesta di contributo è stata 
accolta in virtù del protocollo d’intesa per i Distretti Urbani del Commercio (€ 70.000,00).
Riqualificazione dei mercati coperti di Ugento e Gemini (€ 250.000,00).

ZONA INDUSTRIALE
Collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria nella zona industriale 
sulla strada provinciale per Racale-Alliste e Melissano (€ 494.405,15 Regione Puglia). Il 
completamento delle infrastrutture ha consentito alle realtà produttive di inoltrare istanza
per favorire l’allaccio alle reti.
Acquisizione alla titolarità pubblica di alcuni dei lotti, destinati alla successiva assegna-
zione (€ 110.000,00).

ZONA ARTIGIANALE
Completamento di importanti interventi di infrastrutturazione primaria, quali la rete 
idrica e gas, nella zona artigianale sita sulla strada per Taurisano; conferimento di incarico 
per la redazione della progettazione di un primo stralcio esecutivo per la realizzazione di 
una viabilità interna, con l’auspicato reperimento delle risorse necessarie.

PROGETTO “COMUNITÀ IN MOVIMENTO”
Finanziato per € 25.000,00 (di cui € 20.000,00 a carico della Regione) il progetto per mi-
gliorare la qualità dell’ospitalità turistica e realizzare la Cooperativa di Comunità.

SVILUPPO BANDA ULTRA LARGA
Approvazione (23 gennaio 2020) dello schema di convenzione funzionale a dotare imprese
e cittadini di un’infrastruttura primaria di assoluta rilevanza.

VALORIZZAZIONE DELL’ARTIGIANATO
Sottoscrizione di una convenzione con Confartigianato per consentire l’organizzazione 
di mostre e mercatini artigianali; istituzione del Premio dell’artigianato da conferire, an-
nualmente, agli artigiani locali che si sono contraddistinti per dedizione e bravura.
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POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
SPORTELLO INFORMATIVO E LAVORO
Attivazione dello Sportello per fornire informa-
zioni, orientamento e assistenza ai cittadini in 
situazione di disagio, disoccupati o inoccupati e 
alle imprese del territorio comunale.
Presso le tre sedi dello sportello sono stati regi-
strati circa 1600 accessi, la cui età degli utenti
oscilla dai 16 ai 74 anni. Sono stati predisposti 
150 curricula, seguite 85 pratiche per tirocini di 
Garanzia Giovani, presentate circa 100 domande 
per il pubblico impiego, 5 giovani venivano av-
viati al Servizio Civile e 15 domande di accesso a 
bonus/benefici. Continui sono stati i contatti e gli incontri con l’ufficio Servizi Sociali, l’Am-
bito di zona, il Centro per l’impiego di Casarano e Gallipoli, gli enti di Formazione professio-
nale e le aziende del territorio.

CORSO POST DIPLOMA SUL TURISMO
Approvazione del protocollo d’intesa con la Fondazione “Istituto Tecnico Superiore Regionale.
per l’Industria dell’ospitalità e del turismo allargato”, con l’obiettivo di sviluppare sinergie 
nell’ambito dello sviluppo economico, della ricerca, della didattica e della formazione ter-
ziaria del comparto turistico. In virtù di tale protocollo, si è svolto a Ugento il corso di alta 
specializzazione di “Tecnico specializzato in digital marketing e management dei canali 
di vendita delle imprese turistiche”, rivolto a 25 partecipanti, di cui 18 hanno conseguito 
l’ambito diploma.

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
Realizzazione dei lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e ripristino 
delle condizioni di sicurezza dell’immobile sito in via D’Annunzio, il cui uso è stato con-
cesso al Centro Provinciale d’Istruzione degli Adulti di Lecce – sede di erogazione di Ugento, 
per lo svolgimento delle attività (€ 680.000,00 Regione Puglia; € 100.000,00 Associazione 
di Fondazioni di Casse di Risparmio).
Il CPIA costituisce un’istituzione scolastica autonoma utile a: contrastare il fenomeno 
delle persone non impegnate né nello studio o nella formazione, né nel lavoro; favorire il 
rientro dei percorsi formativi dei disoccupati e degli adulti con bassa scolarità; accrescere le 
conoscenze e competenze di giovani e adulti; consentire l’accesso alla formazione da parte 
degli adulti con bassi livelli di istruzione e/o scarsamente qualificati.

COSTITUZIONE DEL NUOVO ITS REGIONALE
Adesione all’accordo di collaborazione e integrazione territoriale per la Costituzione di un 
nuovo Istituto Tecnico Superiore - ITS Ambito specifico - Sistema Moda, per valorizzare il 
settore tessile nel bacino del Grande Salento e Valle d’Itria, ampliando l’offerta formativa in
favore dei giovani pugliesi e favorendo l’incontro con la domanda di lavoro.
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AGRICOLTURA,
POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
SPORTELLO AGRICOLO COMUNALE
Attivazione nel 2019 dello sportello attraverso l’affidamento della gestione a società ester-
na per € 15.000,00, e successivamente a un agronomo per € 20.000,00.

Previsione di assunzione di un funzionario agronomo di Cat. D, previa modifica al Regola-
mento degli Uffici e dei Servizi.

DANNI PROVOCATI DA XYLELLA 
FASTIDIOSA
Accoglimento e  liquidazione di  
142 (su  228) richieste di risar-
cimento danni per le eccezionali 
avversità causate dalla diffusione 
del batterio Xylella fastidiosa agli 
alberi di ulivo negli anni 2014 e 
2015, e di 207 (su 266) richieste 
per le annualità 2016 e 2017 (€ 
3.455.614,49 Regione Puglia);

Riconoscimento di un contributo 
economico vincolato all’acquisto 
di piantine di olivo di varietà re-
sistenti alla Xylella per gli esclusi 
dai benefici (€ 30.000,00, rivenienti dal rimborso che la Regione Puglia ha riconosciuto al 
Comune a titolo di oneri istruttori).

EFFETTI SUL PAESAGGIO DELLA XYLELLA FASTIDIOSA
Realizzazione di residenze artistiche nel Parco naturale regionale, nell’ambito del pro-
getto “LandXcape – arte, narrazione, paesaggio”, per approfondire la riflessione sul tema 
della trasformazione del paesaggio attraverso l’ideazione di opere d’arte ispirate alla natu-
ra.

RIUTILIZZO IN AGRICOLTURA DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE
Approvazione della proposta progettuale avanzata dal Consorzio di bonifica per il riuso in 
agricoltura delle acque reflue provenienti dal locale depuratore gestito da AQP, e il raggiun-
gimento o mantenimento degli obiettivi di qualità per i corpi idrici (€ 1.536.774,40).

PARCO AGRARIO “AVV. RENATO COCOLA”
Concessione in locazione per 35 anni, all’individuato aggiudicatario, della masseria e dell’a-
rea agricola circostante destinata a Parco Agricolo per la valorizzazione dello slow travel 
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e della mobilità dolce, e l’utilizzazione con funzioni turistiche, ricettive, ricreative e didat-
tiche, previa esecuzione dei necessari interventi di restauro e ristrutturazione infrastruttu-
rale per un ammontare di circa € 500.000,00.

CENSIMENTO DELLE AREE PUBBLICHE E PRIVATE ABBANDONATE O INCOLTE
Affidamento dell’attività di censimento dei terreni intesi quali terreni agricoli suscettibili 
di coltivazione, compresi i fabbricati rurali insistenti non destinati a utilizzazione agraria o
agro-zootecnica da almeno due anni, per promuoverne la valorizzazione da parte di giovani
tra i 18 e 40 anni (Banca delle Terre del Mezzogiorno): € 6.000,00.

INIZIATIVA: L’ORO DELLA PUGLIA
Riconoscimento di un contributo di € 9.900,00 all’associazione O.L.E.A. per l’allestimento 
del 12° Concorso regionale per gli Oli Extravergini di Oliva della Puglia, evento interamente
dedicato all’olio extravergine d’oliva, vetrina d’eccellenza a livello internazionale.

LAVORI E SERVIZI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE
Attivazione di idonee procedure utili a consentire l’affidamento a imprese agricole di la-
vori e servizi di manutenzione ambientale e avvio di una procedura di manifestazione d’in-
teresse per l’individuazione di imprenditori agricoli interessati.

PESCA
Ammissione a finanziamento (25 marzo 2021) della proposta progettuale per interventi 
di miglioramento delle infrastrutture a servizio dei pescatori del porto di Torre San Gio-
vanni, finalizzata a migliorare le infrastrutture dei porti di pesca, delle sale per la vendita 
all’asta, dei siti di sbarco e dei ripari; realizzare strutture per la raccolta di scarti e rifiuti 
marini; costruire e ammodernare i piccoli ripari di pesca (€ 450.886,74 Regione Puglia).

Adesione al progetto “Mirabile”, candidato a finanziamento regionale per € 755.000,00, 
volto a sviluppare nuove tecniche di pesca e impiegare attrezzi maggiormente selettivi.

Istituzione dell’Oasi Blu “Le Secche di Ugento” (21 gennaio 2021) da parte del Direttore
del Dipartimento Agricoltura e Pesca della Regione Puglia, in seguito a un percorso scienti-
fico e amministrativo durato più di 8 anni, ai fini di tutela, incremento e valorizzazione delle 
risorse biologiche marine e lacustri. All’interno della perimetrazione dell’Oasi Blu sono sta-
te individuate tre zone (A riserva integrale, B zona della pesca sostenibile, C zona cuscinet-
to) all’interno delle quali vanno rispettati i relativi regimi di tutela e gestionali, con divieti 
più o meno stringenti sulle attività di navigazione, accesso, sosta e pesca.

Approvazione del progetto “Il ruolo della pesca nella gestione sostenibile della fascia co-
stiera - OPERA” candidato a finanziamento regionale per € 300.000,00 per la promozione 
della piccola pesca costiera con una migliore gestione delle risorse biologiche marine.

Riconoscimento da parte della Regione Puglia di € 83.000,00 per l’acquisto e l’installazione
di strutture per la vendita di prodotti alimentari ittici sulle aree pubbliche (Mercato ittico 
diffuso), per promuovere e supportare la vendita di prodotti ittici a chilometro zero.
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ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
ADESIONE AL PATTO DEI SINDACI INTEGRATO PER IL CLIMA E L’ENERGIA (PAESC)
Adesione al Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima con i nuovi obiettivi ener-
getici al 2030, con i Comuni di Acquarica del Capo, Presicce, Taurisano (Comune di Ugento 
capofila), al fine di promuovere, tra l’altro, azioni sempre più efficaci di riduzione dei consumi 
energetici, intensificare la politica dell’uso razionale dell’energia, favorire l’intrapresa di inter-
venti e procedure per promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno dell’Ente.

Affidamento di incarico per la redazione del rapporto di monitoraggio energetico, utile 
sia per dare attuazione allo stesso PAESC, sia per pianificare al meglio le future azioni di 
contenimento delle spese energetiche e di transizione energetica.

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI E DELLA PUBBLICA IL-
LUMINAZIONE
Adesione al progetto G.R.O.W.S. – Green Revolution of Wealth in Salento (Rivoluzione Ver-
de per la ricchezza del Salento), insieme con altri Comuni della provincia, finanziato dalla 
Commissione Europea e dalla Banca Europea degli Investimenti, formulato con l’intento 
principale di aumentare il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rin-
novabili in edifici e strutture di proprietà dei comuni. Valore stimato degli investimenti: 
€ 55.888.164,00.

Il Comune di Ugento ha proposto interventi di efficientamento per quasi tutti gli edifici 
scolastici, in modo tale da classificarli come “edifici a energia quasi zero”; per l’illumina-
zione pubblica, costituita da 67 quadri elettrici e 3.850 punti luce, ha puntato al migliora-
mento della qualità del livello di illuminazione dell’area urbana, la riduzione dei consumi 

elettrici, dei costi di manuten-
zione e gestione e delle emissio-
ni in atmosfera di CO2.
La conclusione del progetto è 
prevista  per il 31 dicembre 
2021.

RISPARMIO ENERGETICO
Ammissione a finanziamento re-
gionale dei seguenti interventi 
di efficientamento energetico, 
in seguito alla sentenza del TAR 
(26 ottobre 2020):
1.  sede comunale sita in 
Piazza Adolfo Colosso per 
€ 765.000,00;
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2. scuola materna Agazzi sita in via Cosenza per € 462.000,00;
3. scuola materna e media di via Monteverde a Gemini per € 1.131.000,00.

Ultimati gli interventi di efficientamento energetico dell’impianto di pubblica illuminazione 
del centro storico di Ugento, per i quali il Ministero dell’Interno ha riconosciuto (14 gennaio 
2020) € 90.000,00 per promuovere azioni sempre più efficaci di riduzione dei consumi 
energetici.

PUNTI E STAZIONI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI
Pianificazione e coordinamento di un tavolo intersettoriale per l’installazione, la realiz-
zazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica a pubblico accesso per i veicoli elet-
trici, in base a quanto stabilito dal decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 per garantire un 
numero adeguato di stalli in funzione della domanda e degli obiettivi di progressivo rinnovo 
del parco dei veicoli circolanti.

ISTITUZIONE DI UNA COMUNITÀ ENERGETICA
Adozione di uno specifico protocollo d’intesa, a cui far aderire soggetti pubblici e privati 
facenti parte della “Destinazione Turistica Sud Salento”, funzionale alla costituzione di una 
comunità energetica, da intendersi quale ente senza finalità di lucro per superare l’utilizzo 
del petrolio e dei suoi derivati, favorire la produzione e lo scambio di energie prodotte da 
fonti rinnovabili, sperimentare e promuovere nuove forme di efficientamento e di riduzione 
dei consumi energetici.

MANUTENZIONE E AMPLIAMENTO DELL’IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Intervento di manutenzione, ammodernamento e ampliamento, esteso anche in zone pe-
riferiche, marine e frazioni, dell’impianto di pubblica illuminazione per scongiurare gravi 
pericoli alla pubblica incolumità e ottenere un maggiore risparmio energetico. Numerosi 
singoli interventi hanno richiesto un investimento pari a circa € 270.000,00.

ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA ELETTRICO
NELLE MARINE
Condivisione di procedimenti 
finalizzati alla realizzazione di 
cabine di trasformazione di 
energia elettrica, per un inve-
stimento pari a € 150.000,00, 
previa acquisizione a titolo 
oneroso delle aree comunali, 
al fine di affrontare e risolvere 
gli improvvisi black-out del si-
stema elettrico a servizio del-
le marine di Ugento.
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SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL’ENTE

INDEBITAMENTO DELL’ENTE
2016 2017 2018 2019 2020

Residuo debito finale 2.867.766,52 2.501.384,26 1.888.317,69 1.524.785,55 1.167.416,61

Popolazione residente 12.419 12.412 12.344 12.328 12.347

Rapporto tra residuo 
debito e popolazione 
residente

230,92 201,53 152,97 123,68 94,55

RISPETTO DEL LIMITE DI INDEBITAMENTO
2016 2017 2018 2019 2020

Incidenza percentuale 
attuale  degli interessi 
passivi sulle entrate 
correnti (art. 204 TUEL) 

1,40 1,15 0,90 0,59 0,30
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SINTESI DEI DATI FINANZIARI A CONSUNTIVO DEL BILANCIO DELL’ENTE 

ENTRATE 2016 2017 2018 2019 2020
incremento/ 
decremento dal 
1° anno

Entrate correnti 10.493.435,21 10.140.856,31 10.988.138,42 10.903.412,51 10.953.581,11 4,39 %

Titolo 4. in conto 
capitale 2.709.349,97 1.813.177,17 1.816.208,88 4.205.513,29 6.477.441,10 139,08 %

Titolo 6. da accensione 
di prestiti 41.468,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 %

TOTALE 13.100.763,65 14.758.717,69 15.899.422,86 17.335.252,93 21.954.214,60 67,58 %

SPESE 2016 2017 2018 2019 2020
incremento/ 
decremento dal 
1° anno

Titolo 1. Spese correnti 10.314.855,06 9.815.209,40 12.812.506,98 10.902.259,22 15.165.021,72 47,02 %

Titolo 2. Spese in conto 
capitale 4.092.951,20 2.558.759,05 1.893.680,18 5.077.110,09 7.566.811,24 84,87 %

Titolo 4. Rimborso di 
prestiti 437.277,66 411.777,26 428.480,81 394.757,37 357.368,94 -18,27 %

TOTALE 14.845.178,92 12.785.745,71 15.135.667,97 16.374.126,68 23.089.201,90 55,53 %

PARTITE DI GIRO 2016 2017 2018 2019 2020
incremento/ 
decremento dal 
1° anno

Titolo 9. Entrate da 
servizi per conto di 
terzi

1.830.943,49 1.853.494,43 1.887.390,16 2.471.688,20 1.817.271,41 -0,75 %

Titolo 7. Spese per 
servizi per conto di terzi 1.830.943,49 1.853.494,43 1.887.390,16 2.471.688,20 1.817.271,41 -0,75 %

SPESA PER IL PERSONALE
2016 2017 2018 2019 2020

Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562 
della L. 296/2006) 2.128.979,36 2.128.979,36 2.188.979,36 2.188.979,36 2.188.979,36

Importo spesa di personale calcolata ai sensi 
dell’art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006 1.942.792,77 1.892.914,31 2.064.517,60 2.050.134,86 1.845.027,00

Rispetto del limite SI SI SI SI SI

Incidenza delle spese di personale sulle 
spese correnti 27,06 26,30 22,78 28,41 12,17

Spesa del personale pro capite:
2016 2017 2018 2019 2020

Spesa per il personale /
Numero abitanti 188,04 187,73 206,50 208,78 192,14



Cittadini Protagonisti
Consiglieri: Massimo Lecci, Salvatore Chiga, Daniela Specolizzi, Chiara Congedi, Immacolata Maria Venere Grasso, Sabrina Maria 
Cino, Pamela Assunta Maruccia, Vittorio Zecca, Maurizio Basile

Carissimi concittadini,

a nome mio personale e del gruppo consiliare che mi 
onoro di rappresentare esprimiamo grande soddisfa-
zione per aver concorso, in maniera determinante, ad 
amministrare la nostra Città mantenendo gli impegni 
assunti nella fase di presentazione della candidatura 
risalente al mese di giugno 2016.

L’essere riusciti ad esaminare e, quasi per tutte, ap-
provare circa 450 delibere di Consiglio e oltre 1500 di 
Giunta, testimonia in modo inconfutabile l’assunzione 
piena di responsabilità e la concretezza del nostro 
agire.

Un sacrificio enorme orientato a dare risposte alle 
tante aspettative e ai bisogni che il nostro territo-
rio attendeva da decenni.

Il dettaglio di quanto fatto lo troverete sfogliando le 
pagine di questo prezioso supporto informativo, ra-
gione per cui vi invitiamo a leggerlo con adeguata at-
tenzione in quanto solo così si potrà acquisire piena 
consapevolezza sullo stato dell’arte di tante proce-
dure definite e altre che, necessariamente, dovranno 
essere portate innanzi negli anni avvenire.

All’altrui aggressività e successiva disgregazione, ab-
biamo reagito con il “silenzio operoso”, sempre at-
tenti a valutare con grande attenzione le critiche, 
ma a respingere con fermezza numerose invettive 
ed ogni tentativo di delegittimazione che avreb-
bero potuto compromettere il buon andamento della 
pubblica amministrazione.

Rivendichiamo, quindi, il rigore comportamentale 
assunto a tutela del decoro degli organi istituziona-
li dell’ente che, proprio per questo, sono stati messi 
nelle condizioni di servire la collettività con la neces-
saria serenità.

Suddetta impostazione metodologica, ha consenti-
to, a ciascuno di noi, di essere funzionali al perse-
guimento esclusivo dell’interesse pubblico con 
la guida propulsiva e rassicurante del Sindaco, l’e-
quilibrio coerente e responsabile del Presidente del 
Consiglio, la fattiva operatività degli assessori e il so-
stegno vigilante e attivo dei Consiglieri Comunali di 
maggioranza.

Un’armonia esemplare che fondava le proprie radici 
su un programma serio ed ambizioso che in que-
sti anni ha, tra l’altro, accresciuto l’autorevolezza 
di Ugento su base provinciale, regionale e nazio-
nale.

Per tantissimi problemi siamo stati perseveranti nell’a-
ver voluto risalire prima di tutto all’origine degli 

stessi per poi costruire, con tanta pazienza e tenacia, 
la soluzione o creando le condizioni per quest’ultima.

Il lavoro sin qui svolto ha consentito a Ugento ed al 
suo territorio di immettersi sul giusto binario dello svi-
luppo sostenibile, sempre attento alle fasce più deboli 
della popolazione.

Per tutto quanto sopra, possiamo dichiarare la Mis-
sione affidataci “compiuta” e per questo ringraziamo 
sentitamente coloro i quali hanno riposto in noi 
la fiducia nella certezza di non averla mai tradita. 

AUGURI UGENTO!!!

Il Capogruppo “Cittadini Protagonisti”  

Vittorio Zecca
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La città che vogliamo
Consiglieri: Gianfranco Coppola, Laura De Nuzzo, Fabiola Musarò, Carlo Scarcia, Marcantonio Scarpello

Strisce blu
a Torre San Giovanni

Canale nei pressi della pineta 
comunale

Percorso ciclabile
piazza Italia… 50 mt

Canale nei pressi
del Villaggio Vivosa

Parco bici di Gemini… Per le 
piste ciclabili di Ugento

Foce canale a marea di Torre 
Mozza

Parcheggio comunale “strisce 
blu” Lido Marini

Pioggia a Torre San Giovanni
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LA CULTURA DI GOVERNO, LA GARANZIA DELL’EQUILIBRIO, LA PROSPETTIVA 
POLITICO-AMMINISTRATIVA

Fratelli d’Italia
Consiglieri: Graziano Greco, Alessio Meli, Vincenzo Ozza

Ci apprestiamo a concludere il Mandato Istituzionale 
2016-2021: 5 anni intensi, difficili ma al tempo stesso 
esaltanti, caratterizzati da un importante capitolo sto-
rico vissuto dalla nostra Città: un capitolo che veniva 
ad esser presentato e anticipato alla Popolazione, nel 
2016, anno della “staffetta” fra il primo e il secondo 
Mandato dell’Amministrazione Lecci. Un Program-
ma Elettorale in cui venivano articolati 17 obiettivi 
da perseguire e da conseguire, divenuti Linee Pro-
grammatiche, ovvero “Missioni”:  aggiornamenti, re-
cuperi, rigenerazioni, riqualificazioni, realizzazioni, 
rifunzionalizzazioni, infrastrutturazioni ed innovazioni, 
suddivisi, articolati e distribuiti su contesti fondamen-
tali per lo sviluppo del nostro territorio e della nostra 
comunità. Interventi finalizzati al perfezionamento di 
importanti opere pubbliche, contemplate affinché fos-
sero mirate ad elevare la qualità della vita sociale, in 
particolare sul fronte dell’Edilizia Scolastica, del Turi-
smo, dell’Ambiente, dello Sport, del Commercio, della 
Sanità, della Cultura, della Sicurezza, dell’Efficienta-
mento Energetico. 
Altrettanto articolate, venivano ad esser le infinite at-
tività di ri-programmazione dell’Assetto del Territorio, 
“Pianificazioni” che, da un punto di vista degli orien-
tamenti di Governance Sociale, venivano orientate a 
dare in primis, un certo “Ordine” e una certa “Discipli-
na”, a vari contesti territoriali, mentre da un punto di 
vista normativo (certamente non secondo come im-
portanza) venivano ad esser prodotte in conformità 
ad ogni Linea Guida, normata o regolamentata dagli 
Organi Sovra-Comunali, nonché da Enti deputati ad 
esprimersi con proprio Parere. Pareri e Linee Guida 
che, indicano e segnano la strada da perseguire sul 
fronte delle scelte, che doverosamente sono legali e 
tecniche e che naturalmente divengono anche “indi-
rizzo” politico-programmatico “conforme” e rispettoso 
della “Normativa Vigente”. 
Un’attività complessa, certamente! Uno sforzo imma-
ne, un lavoro a capo chino, orientato a metter in ordi-
ne, al proprio posto, i più piccoli pezzi di una storica 
esistenza, dando loro una Coerenza! 
Designati a esser gli interpreti di una politica mirata 
a trasmettere fiducia e speranza nei confronti degli 
elettori, abbiamo lavorato con l’obiettivo di ridare cre-
dibilità alla politica nel senso più nobile del termine. 
Credibile sarebbe stato chi, nel perseguire i contenuti 
programmatici garantiva di concerto anche un fon-
damentale equilibrio politico, inteso come il risultato 
positivo di chi interpreta la politica in maniera “attiva 
e oggettiva” e non con criteri di selezione individuali-
sta, “passiva, garantista e soggettiva”. Devoti a una 
dottrina politica basata sul rispetto di un’etica com-
portamentale, fondata su virtù valoriali, umane prima 

ancora che politiche, abbiamo condiviso e insaldato il 
sostegno nei confronti del nostro Sindaco, Massimo 
Lecci, che a tutti noi si era affidato per garantire alla 
comunità il conseguimento di un programma rivela-
tosi apprezzato e vincente ma che al tempo stesso 
richiedeva una responsabile applicazione. 
Durante questo Mandato veniva ritenuto utile, perfi-
no ridisegnarsi in un nuovo Gruppo politico, per au-
to-consentirsi il poter lavorare in autonomia … cer-
to! … ma senza dimenticare o perder di vista, né le 
proprie Radici, né le Ragioni, che ci avevano portato 
fino “a qui”! Il partito non è, non può e non poteva es-
ser una forma di antagonismo, al cospetto di alcuno. 
Talvolta assumeva il significato di “strumento”, funzio-
nale a proteggersi, a proteggere il proprio lavoro e il 
“dicastero”. Scendevamo in campo per dare “potere 
alla considerazione” e non “considerazione al potere”: 
per noi il potere è il naturale sinonimo del “Servizio” 
e della “Passione” ed è funzionale solo al territorio e 
alla comunità, che guardiamo su linee “orizzontali” e 
non “verticali”. 
Volgendo lo sguardo indietro, ai decorsi 10 anni, rite-
niamo di esserci spesi, senza servirci della politica, 
ma fornendo ad essa un Contributo. Ed altrettanto 
legittimo e chiaro sarebbe stato introdurci in un con-
testo coerente e rispettoso della Nostra Storia, quindi 
la Fiamma non l’avremmo potuta togliere, perché non 
è puramente ed esclusivamente sinonimo di Destra 
Nazionale, ma sa esser traduttrice di Passione, Amo-
re, Dedizione, Attenzione, soprattutto per il sociale, 
qualsiasi sia il dicastero rappresentato, senza criteri 
di assistenzialismo, slancio ed orgoglio della gioven-
tù, fidato appiglio di Civiltà e Virtù. E per il futuro, forti 
degli stessi Valori, delle stesse Tradizioni, degli stessi 
Principi e con la stessa Cultura, potremmo esser con-
solidatori e fautori di quanto intrapreso 10 anni fa. 
Ci piace immaginarci come quella bella frase di Tol-
stoj che dice: “Come una fiaccola ne accende un’altra 
e si trovano accese mille fiaccole, cosi un Cuore ne 
accende un Altro e si trovano accesi milioni di Cuo-
ri”. Abbiamo Idee, Gambe e Cuori a volontà, siamo la 
cultura politica, siamo le idee e la loro realizzazione, 
siamo il passato che serve al futuro e la Coerenza 
che non è stata mai tradita. W Ugento e ogni Suo 
Adempimento!



EVENTI E MANIFESTAZIONI 2016-2021

Consegna della Carta Costituzionale ai diciottenni alla presenza dell’ex Procuratore 
della Repubblica di Lecce Cataldo Motta – 2017

Inaugurazione del campo cinofili dei Vigili 
del Fuoco presso il parco Cavaleonte – 2021 

Festa dei SS. Medici con la delegazione 
Fidas del Comune di Arcugnano - 2018

Incontro con Sami Modiano e Pietro 
Terracina, testimoni dell’olocausto  - 2019



EVENTI E MANIFESTAZIONI 2016-2021

Cibus Uxenti, Pro Loco Ugento e marine – 2019

Conferimento dei diplomi di benemerenza per meriti sportivi a Massimo Colaci e Mirko 
Corsano – 2016





EVENTI E MANIFESTAZIONI 2016-2021

Cibus Uxenti, Pro Loco Ugento e marine – 2019

Conferimento dei diplomi di benemerenza per meriti sportivi a Massimo Colaci e Mirko 
Corsano – 2016
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