
Comune di Ugento
Provincia di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N°.  136  DEL 24/06/2022

Oggetto : Assegnazione della Bandiera blu 2022 al Comune di Ugento. Presa d’atto, determinazioni e
approvazione calendario iniziative in programma per l’estate 2022.

L’anno 2022 il giorno 24 del mese di  GIUGNO alle ore  13:50,  si è riunita la Giunta  Comunale, 
nelle persone dei sigg.

Presente Assente
1 Chiga Salvatore Sindaco Sì

2 Massimo Lecci Vice Sindaco Sì

3 Congedi Anna Chiara Assessore Sì

4 Meli Alessio Assessore Sì

5 Ozza Vincenzo Assessore Sì

6 Venneri Daniela Assessore Sì

Assume la Presidenza IL SINDACO CHIGA Salvatore
Partecipa Segretario Generale Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA’ TECNICA attestante la 
regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa
Favorevole

REGOLARITA’ CONTABILE
Favorevole

Addì,  24/06/2022 Addì, 24/06/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to Dott. Giovanni BOCCO

( FIRMA DIGITALE )

Il Responsabile del Settore
f.to Avv. Eva LIONETTO

( FIRMA DIGITALE )
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Dalla sede municipale trasferita in s.p. V. Acquarica, riunita in presenza

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE

• la  Bandiera  Blu  è  un  riconoscimento  internazionale  che  viene  assegnato  ogni  anno  in  49  paesi,  
inizialmente solo europei,  più recentemente anche extra-europei,  con il  supporto e la partecipazione 
delle  due  agenzie  dell'ONU:  UNEP  (Programma  delle  Nazioni  Unite  per  l’ambiente)  e  UNWTO 
(Organizzazione  Mondiale  del  Turismo)  con  cui  la  FEE  ha  sottoscritto  un  Protocollo  di  partnership 
globale  e  riconosciuta  dall’UNESCO  come  leader  mondiale  nel  campo  dell’educazione  ambientale  e 
dell’educazione allo sviluppo sostenibile;

• in data 22.10.2021 venivano presentate in Consiglio Comunale le linee generali di mandato;
• alla Missione n° 7, riservata al “Turismo”, si confermava la volontà dell’Amministrazione Comunale di  

riproporre la candidatura funzionale al riconoscimento della “Bandiera Blu” da parte dell’organismo di 
riferimento;

CONSIDERATO CHE

• Il  Comune  di  Ugento,  coerentemente  alle  linee  di  mandato,  procedeva  alla  candidatura  dell'Ente  al 
riconoscimento  "Bandiera Blu" per l'anno 2022

• avendo soddisfatto i criteri di qualità fissati dalla suddetta Organizzazione in ordine alla pulizia delle  
acque di balneazione, ai servizi offerti e alla gestione ambientale del territorio, il Comune di Ugento è  
stato insignito per l’anno 2022 della Bandiera Blu

• come previsto dal disciplinare di procedura operativa adottato dalla FEE Italia per l’assegnazione della 
Bandiera Blu e dei  conseguenti  adempimenti  da porre in  essere e  mantenere per tutto  il  periodo di  
validità dell’assegnazione, i comuni che si fregiano di tale vessillo devono obbligatoriamente rispettare 
diverse prescrizioni;

• in particolare, tra le prescrizioni indicate, vi è l'obbligo di inviare una programmazione delle iniziative 
per  la  stagione  estiva  2022,  con  lo  scopo,  altresì,  di  promuovere  il  turismo  sostenibile  mediante  la 
valorizzazione  delle  culture  e  delle  tradizioni  locali,  nel  rispetto  dell'ambiente,  favorendo  così  la 
partecipazione del cittadino alla sostenibilità e all'educazione ambientale;

• a tale fine questa amministrazione intende realizzare le diverse iniziative  per la stagione estiva 2022, in 
collaborazione con soggetti privati singoli e associati, rivolte a residenti e turisti nonché ai bambini e 
ragazzi  in  età  scolastica  di  ogni  ordine  e  grado,  come  da  programma  già  presentato  in  sede  di 
candidatura;

• tali eventi sono capaci di riflettere all'esterno una positiva immagine della nostra realtà e la bellezza dei 
nostri luoghi, nonché di favorire le condizioni per uno sviluppo sostenibile del territorio,  del turismo e 
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del tessuto sociale

ACQUISITE varie proposte pervenute presso questo Ente da soggetti privati singoli e associati in merito ad eventi e 
manifestazioni da tenersi nel corso della imminente stagione estiva 2022;

DATO ATTO CHE
• gli eventi e iniziative in programma che si intende organizzare rientrano tra gli interventi in materia di 

turismo finanziabili con i proventi dell'Imposta di soggiorno, in quanto con la stessa si intende perseguire 
i seguenti scopi:-incentivare qualunque intervento teso a rendere più vivibile, accogliente ed ospitale il 
territorio comunale fruibile dal  turista di  cui  al  comma 1, lettera l)  dell'  art.  9 del  Regolamento per 
l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;

• tale prestigioso riconoscimento, assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi 
alla  gestione  sostenibile  del  territorio,  è  in  grado  di  assurgere  a  volano  di  promozione  turistica  del 
territorio ugentino - anche tenuto conto della diffusione mediatica dello stesso - non solo in occasione 
della stagione estiva, ma anche in una prospettiva di medio - lungo periodo, veicolando sino alla città di 
Ugento turisti provenienti da ogni parte del paese;

• è intenzione del Comune di Ugento incentivare qualunque intervento teso a rendere più accogliente ed 
ospitale il territorio comunale fruibile dal turista;

• le risorse necessarie per la realizzazione degli eventi rientranti nel calendario estivo allegato, pari ad € 
22.000,00 trovano copertura sul bilancio 2022, come di seguito specificato:

-  €  21.283,00  sul  piano  dei  conti  integrato  1.03.02.02.005  Miss.  07  Prog.  01  (ex  Cap.  805,  Art.  1)  
“organizzazione manifestazioni e convegni - imposta soggiorno ”;
- € 647,00 sul piano dei conti integrato 1.03.01.02.999 Miss. 07 Prog. 01 (ex Cap. 790, Art. 39) “Altri beni e  
materiali di consumo n.a.c.”;
-  €  70,00 sul  piano dei  conti  integrato  1.03.02.13.004 Miss.  07  Prog.  01 (ex  Cap.  805,  Art.  3)  “Stampa e 
rilegatura”;

• le date degli eventi e le iniziative rientranti nel calendario allegato sono state definite in relazione alla 
disponibilità degli artisti  che si  esibiranno e alle iniziative che si  realizzeranno, fatte salve successive 
eventuali variazioni e/o integrazioni

VISTO il calendario delle iniziative che l'Ente intende organizzare per la stagione estiva 2022;

VISTO l'art.  9 del  Regolamento per l'applicazione dell'Imposta  di  Soggiorno, in merito alla  “Destinazione del  
gettito, rendicontazione e relazione”, che prevede:
1. Il gettito dell’imposta è destinato a finanziare i seguenti interventi in materia di turismo:
a. progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale (senza  
impiego  di  risorse  finanziarie  in  territori  diversi  da  quello  comunale)  con  particolare  riferimento  alla  
promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e segg. del codice del turismo approvato con decreto  
legislativo 23 maggio 2011, n.79, e all’artigianato tipico locale;
b. ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare  
riguardo all’innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile;
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c.  interventi di  manutenzione e recupero dei beni culturali,  paesaggistici,  ambientali  e portuali ricadenti nel  
territorio comunale rilevanti per l’attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione;
d. sviluppo di punti di accoglienza ed informazione e di sportelli di conciliazione per i turisti;
e. cofinanziamento di interventi promozionali da realizzarsi in collaborazione con la Regione e gli enti locali;
f.  incentivazione  di  progetti  volti  a  favorire  il  soggiorno  di  giovani,  famiglie  ed  anziani  presso  le  strutture  
ricettive, ubicate nel territorio comunale, durante i periodi di bassa stagione;
g. incentivazione all’adeguamento delle strutture ricettive e dei servizi pubblici e privati all’accesso degli animali  
domestici e ristrutturazione con adeguamento delle stesse strutture ai fini dell’accesso di animali domestici di  
supporto ai disabili e ai non vedenti;
h. progetti ed interventi destinati alla formazione ed all’aggiornamento delle figure professionali operanti nel  
settore turistico, con particolare attenzione allo sviluppo dell’occupazione giovanile;
i.  finanziamento delle  maggiori  spese  connesse  ai  flussi  turistici,  quale  miglioramento  della  viabilità  e  della  
mobilità  interna  a  titolo  meramente  esemplificativo  e  non  esaustivo,  tali  interventi  riguarderanno:  il  
miglioramento dell'accessibilità alle spiagge, l'allestimento delle aree di parcheggio al fine di decongestionare il  
traffico  nelle  marine,  servizi  di  sicurezza  al  turista,  pulizia  delle  spiagge,  pulizie  strade,  miglioramento  
dell'arredo urbano ecc.
l.  incentivare qualunque intervento teso a rendere più vivibile,  accogliente ed ospitale il  territorio comunale  
fruibile dal turista.
2. La Giunta Comunale, con provvedimento motivato, determina, annualmente, le risorse destinabili ai fini del  
presente articolo e le ripartisce tra gli interventi individuati, anche in favore di altri enti e/o soggetti terzi.
3.  Gli  Enti  e/o  soggetti  Terzi  che  utilizzano  i  fondi  destinati  sono  tenuti  a  presentare  una  relazione  sulla  
realizzazione degli  interventi  individuati,  oltre  ad una puntuale  e  completa  rendicontazione entro i  termini  
indicati  dalla  Giunta  stessa.  Alla  relazione  ed  al  rendiconto  devono  essere  allegati  i  documenti  contabili  
giustificativi dei singoli interventi realizzati.
4. Gli enti e/o soggetti terzi che non adempiono agli obblighi di relazione e rendicontazione sono tenuti alla  
restituzione delle intere somme destinate agli interventi individuati. A tal fine gli Enti e/ o soggetti terzi, prima  
dell'erogazione dei fondi, devono rilasciare polizza fidejussoria in favore del Comune per un importo pari alla  
somma da erogare maggiorata degli interessi legali calcolati fino al termine previsto per la rendicontazione.
5. La Giunta Comunale relaziona annualmente al Consiglio Comunale circa la determinazione, la destinazione,  
l’utilizzo delle risorse tra i diversi interventi e gli obiettivi ed i risultati conseguiti.
6.  La  relazione  è  trasmessa  telematicamente  all’Osservatorio  nazionale  del  turismo,  istituito  presso  il  
dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

PRESO ATTO, a tal fine, dell’avvenuta concessione da parte della Fondazione per l’Educazione Ambientale (FEE) 
Italia al Comune di Ugento del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu 2022”;

RITENUTO di  dover  approvare l'allegato calendario  di  iniziative che si  intende organizzare nel  territorio  di  
Ugento  per  la  stagione  estiva  2022,  con  lo  scopo,  altresì,  di  promuovere  i l  turismo  sostenibile  mediante  la 
valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto dell'ambiente, favorendo la partecipazione del 
cittadino alla sostenibilità e all'educazione ambientale;
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ACQUISITO il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell'azione 
amministrativa  (ai  sensi  dell’Art.49  -  D.Lgs.  18/08/2000,  N°267)  espresso  dal  Responsabile  del  Servizio 
interessato sulla proposta della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile (ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267) espresso 
dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sulla proposta della presente deliberazione

VISTO
 – il Dlgs n.267/2000;
 – il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno;
 – lo Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

DI APPROVARE la premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta concessione da parte della Fondazione per l’educazione ambientale (FEE) Italia 
al Comune di  Ugento del prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu 2022”;

DI  APPROVARE, per  le  motivazioni  di  cui  in  premessa,  l'allegato  calendario  di  iniziative  che  si  intende 
organizzare nel territorio di Ugento per la stagione estiva 2022, con lo scopo, altresì, di promuovere i l turismo 
sostenibile mediante la valorizzazione delle culture e delle tradizioni locali, nel rispetto dell'ambiente, favorendo 
così  la  partecipazione  del  cittadino  alla  sostenibilità  e  all'educazione  ambientale,  allegato  al  presente 
provvedimento  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale  (All.  1),  con  la  precisazione  che  l'elenco  delle 
manifestazioni, con le relative location e le relative date hanno indicazioni di  massima in quanto soggette a 
possibili variazioni e/o integrazioni;

DI DARE ATTO che:
• gli eventi in programma che si intende organizzare rientrano tra gli interventi in materia di turismo 

finanziabili  con  i  proventi  dell'Imposta  di  soggiorno  in  quanto  con la  stessa  si  intende  perseguire  i  
seguenti scopi: - incentivare qualunque intervento teso a rendere più vivibile, accogliente ed ospitale il 
territorio comunale fruibile dal turista di cui al comma 1, lettera l) del su citato art. 9;

• le risorse necessarie per la realizzazione degli eventi rientranti nel suddetto Calendario allegato, pari ad 
22.000,00 trovano copertura  sul bilancio 2022, come di seguito specificato:

-  €  21.283,00  sul  piano  dei  conti  integrato  1.03.02.02.005  Miss.  07  Prog.  01  (ex  Cap.  805,  Art.  1)  
“organizzazione manifestazioni e convegni - imposta soggiorno ”;
- € 647,00 sul piano dei conti integrato 1.03.01.02.999 Miss. 07 Prog. 01 (ex Cap. 790, Art. 39) “Altri beni e  
materiali di consumo n.a.c.”;
-  €  70,00 sul  piano dei  conti  integrato  1.03.02.13.004 Miss.  07  Prog.  01 (ex  Cap.  805,  Art.  3)  “Stampa e 
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rilegatura”;

DI DISPORRE che, al fine di dare esatta e tempestiva attuazione alle prescrizioni impartite dalla Fondazione per 
l’educazione ambientale (FEE), il presente atto venga trasmesso ai settori di seguito indicati per l'adozione di tutti 
gli atti gestionali di rispettiva competenza:
- Urbanistica Ambiente e SUAP – Ufficio Demanio marittimo;
- Affari Generali e Istituzionali
- Gestione del patrimonio e manutenzioni;
- Polizia Locale;

DI DEMANDARE ai Responsabili  innanzi indicati,  ciascuno per quanto di  propria competenza,  l'adozione dei 
provvedimenti consequenziali al presente atto;

DI DICHIARARE  la presente deliberazione,   previa votazione unanime e palese,  immediatamente eseguibile a 
norma dell'art. 134, T.U.E.L. 267/2000.

Allegato  

INIZIATIVE PROGRAMMATE PER IL 2022 DAL COMUNE DI UGENTO PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO 
SOSTENIBILE E DEL RISPETTO DELL'AMBIENTE

Raccolta di rifiuti sulle spiagge c/o Litorale della marina, in collaborazione con Ass. Amanti della Natura:
1^ giornata: 26 giugno (6h) ore 17.00
2^ giornata: 11 settembre? (6h)  

Giornata Bandiera Blu
Torre San Giovanni: 30 giugno (3h), Area Portuale, in collaborazione con Ass. Proloco Ugento;
Torre Mozza: 24 luglio (3h), Area della Torre, in collaborazione con Ass Pro Loco Torre Mozza;
Lido Marini: 13 agosto (3h), Piazza Tirolo,in collaborazione con Ass Pro Loco Lido Marini;

Birdwatching nel parco c/o Parco litorale di UGENTO, in collaborazione con  Daniele Arcuri:
2 percorsi (6H): 30 agosto (3h) 31 agosto (3h)

Alla scoperta dei nidi di Caretta Caretta
1° incontro (3h):
9 luglio – laboratorio interattivo (2H) in collaborazione con Naturalia società;
10 luglio (1 h): monitoraggio Litorale di Torre san Giovanni;
2° incontro:
settembre:  Incontro  formativo  sull’impatto  antropico  ai  danni  della  specie  con  rilascio 
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esemplare ospitato presso il CTRM;
Nel Cuore del Parco  c/o Parco Litorale di Ugento, in collaborazione con Salento Adventure:

27 e 28 giugno (orario pomeridiano) ore 17.00;
I laboratori del Gusto Convenzione Lidi;
Il Parco si differenzia 8 h in due incontri c/o Area costiera:

1° incontro di 2h (teorico- formativo);
2° incontro di 6H (pratico);

Ricreo c/o Piazza San Vincenzo, in collaborazione con Ass ProLoco Ugento:
5 h 23 luglio;

Alimentazione BIO :Visita guidata rivolta ai bambini e ragazzi di età scolastica di ogni ordine e grado (Settembre), 
in collaborazione con  ICS Ugento – I Contadini;
#marepulitochallenge c/o Spiaggia di Torre San Giovanni, in collaborazione con Lega Navale Italiana sez. Torre 
San Giovanni:

3 luglio - la pesca del rifiuto sul litorale di Torre San Giovanni;
10 luglio - la pesca del rifiuto al largo con sub;

Il futuro a teatro  c/o  Area teatro a Torre San Giovanni Associazione, in collaborazione con Ass Gli indisciplinati:
6 luglio -27 luglio - 24 agosto  - prima/seconda settimana di settembre: 4 incontri su 4 tematiche: 

 cambiamenti climatici - rifiuti e differenziata - animali e piante in via di estinzione - inquinamento del mare e  
delle fonti di acqua.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to CHIGA Salvatore

Segretario Generale
f.to Dott.ssa Zanelia LANDOLFO

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto Comunale, 

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni naturali e consecutivi, 

sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 

n. 69).

Ugento, lì ____25/06/2022____ 

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. 
n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è rinvenibile per il 
periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento.

ESECUTIVITA’ DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva perchè:

[X]  Dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134.4-D.Lgs. n. 267/2000)

[ ] Decorsi gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267 )

Ugento,  li ____25/06/2022____ IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Zanelia LANDOLFO

COPIA CONFORME

Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.

Segretario Generale
(Dott.ssa Zanelia LANDOLFO)
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