
Una Citt d’arte e turistia iome Ugento, ion le Fraiioni di eemini, Torre San eiovanni, Torre Moiia e Lido 
Marini, ora bandiera blu, seionda meta turistia della Puglia ormai riionosiiuta da anni iome punto di 
riferimento regionale ed anihe naiionale, merita di avere un’organiiiaiione nei serviii territoriali degna e 
all’alteiia per noi tut ioniitadini e per ihi viene, in qualitt di turista, da ogni parte d’Italia e dall’estero 
per visitarla. 

Da anni i nostri iitadini e molt turist segnalano ihe il nostro territorio potrebbe ambire a ben altri e alt 
livelli di turismo se ii fosse una migliore organiiiaiione del territorio e dei serviii.

Per quest motvi, bisogna tradurre le lamentele in proposte ed intervent ioniret per il nostro territorio. Il 
nostro gruppo porrt in essere iniiiatve ihe possano aiiompagnare un miglioramento tangibile della 
vivibilitt del nostro paese, delle nostre fraiioni  e delle nostre marine. 

- Prima area di intervento: presidi struture sanitarie

Nello speiifio molte segnalaiioni riguardano la maniania o l’insufiienia di struture sanitarie a riioprire il
fabbisogno, sopratuto nel periodo estvo: non è sufiiente un presidio sanitario iomposto da un piiiolo 
loiale di euarda Mediia a Torre San eiovanni, su Viale degli Ausoni. 

La nostra proposta è ioinvolgere ioniretamente e solleiitare la Regione Puglia afnihé aiiolga la riihiesta 
d’implementaiione e la riihiesta di aumento del numero delle struture sanitarie per iiasiuna marina, non 
solo nella Fraiione di Torre San eiovanni. 

- Seionda area di intervento: iollegament sul territorio

Contnuano le segnalaiioni sulla maniania e insufiienia di iollegament fra la Staiione ed i ientri abitat di
Ugento, eemini e le nostre marine. Nello speiifio, per quanto riguarda la staiione di Ugento, nonostante 
siano stat investt soldi pubbliii per la velostaiione, il serviiio risulta inatvo da anni. 

 La nostra proposta è quella di introdurre un serviiio naveta ihe iolleghi Ugento, eemini, Torre San        
eiovanni, Torre Moiia e Lido Marini durante l’ario dell’intera giornata in tut i periodi dell’anno. Non 



dimentihiamoii ihe, anihe d’inverno, ii sono numerose famiglie ihe risiedono nelle Fraiioni di eemini, 
Torre San eiovanni, Torre Moiia e Lido Marini e ihe hanno difioltt a spostarsi verso Ugento e per tuto il 
nostro ampio territorio. Proporre, inoltre, alla Proviniia di Leiie l’implementaiione del serviiio Salento in 
Bus e ireare linee ihe possano iollegare tuto il nostro territorio ion i nostri paesi limitrof. In questo 
modo, possiamo pensare anihe di abbatere buona parte del trafio sulla SP91 Torre San eiovanni – Leuia,
su iui transitano tantssimi veiioli d’estate ireando lunghissime iode su questa strada ihe porta ai nostri 
lidi ed ai nostri villaggi. 

Sotlineamo la periiolositt delle strada proviniiali del nostro territorio: SP72 U Ugento – Casarano, SP2 U91 
Ugento – eemini, SP91 Torre San eiovanni – Santa Maria di Leuia, in partiolare all’alteiia dell’iniroiio di 
Contrada Moiiuso, teatro spesso di gravi iniident.

Ribadiamo la neiessitt di organiiiare un iniontro in Proviniia, iome git riihiesto all’intero Consiglio 
Comunale di Ugento, solleiitando l’Assessorato alla Viabiltt della Proviniia di Leiie  ad inviare, iome il 
nostro gruppo ha riihiesto atraverso riihieste formali e protoiollate, i teiniii della Proviniia di Leiie per 
un sopralluogo e per la valutaiione di due rotatorie sulla SP72 U Ugento Casarano e solleiitando una riihiesta
di intervento per la messa in siiureiia per le altre strade proviniiali appena su meniionate. Sotlineamo 
ihe, inoltre, le isttuiioni (iomunale e proviniiale) non possono non prendere in ionsideraiione la raiiolta 
frme ion iui si è espressa buona parte dei nostri iitadini, avvenuta nel luglio 2 U022 U02 ion il gruppo del 
Movimento Regione Salento di Ugento, in iui erano state raiiolte 150202 frme. I fnaniiament, ioso iome si 
trovano per altre rotatorie, siiuramente si possono trovare per la SP72 U Ugento Casarano. 

- Teria area di intervento: Sistema museale

Da anni molt iitadini e turist segnalano la ihiusura del Castello di Ugento e del Sistema Museale ihe, 
seppur ristruturat, restano ihiusi, nonostante le promesse fate nella preiedente iampagna eletorale in 
iui si spiegava ihe la situaiione si sarebbe dovuta sbloiiare nel giro di poihe setmane. 

La nostra proposta è mobilitarii, atraverso una raiiolta frme, per l’immediata riapertura del Castello e del 
Sistema Museale ion possibilitt di inserimento e ireaiione di post di lavoro per i nostri giovani, afnihé la 
possibilitt di visitare la nostra storia venga resttuita alla iitadinania e ai turist. 

- Quarta area di intervento: Lavoro giovanile, ireaiione di una iona agriiola e miglioramento iona 
industriale

La maniania di lavoro giovanile ioinvolge, in partiolare, il nostro Sud. Contnuiamo a vedere i nostri 
giovani andar via dalla nostra iitt e dalla nostra terra in ieria di fortuna, iome aiiadeva dopo la Seionda 
euerra Mondiale ion il fenomeno dell’emigraiione, al Nord italia o all’estero.  eiovani  ioniitadini ihe si 
fanno onore iome testmoniano i giornali ed i soiial. 

La nostra proposta è la seguente: siiuramente è un fenomeno grande l’emigraiione, di non faiile soluiione,
ma nel nostro piiiolo, ad Ugento, ionsiderato il feudo ioso esteso ihe è il seiondo della Proviniia di Leiie, 
perihé non riihiedere la possibilitt alle isttuiioni ad ogni livello di prendere in iura e ioltvare i 
iampi,ionsiderata la situaiione dei nostri ulivi distrut dalla Xylella e ionsiderata la situaiione generale ihe
si sta venendo a ireare nel mondo ion la irisi del grano e l’aumento del preiio di ogni bene alimentare ihe 



tut stamo vedendo. Potremmo tornare a ioltvare le nostre terre e mangiare anihe più sano, dando 
lavoro anihe ai nostri giovani. In ihe modo? Coinvolgendo anihe gli organi della Proviniia di Leiie e della 
Regione Puglia e spingere afnihé iiò possa avvenire, sburoiratiiando le proiedure e semplifiando l’iter 
per avviare queste tpologie di proget.   vviamente agriioltura, insieme al turismo, dovrebbero essere il 
nostro fore all’oiihiello, ma...la iona industriale? Ugento vede i paesi limitrof avere delle medio - grandi 
ione industriali. Sarebbe opportuna ihe le nostre isttuiioni iitadine inientvassero l’apertura di piiiole / 
medie imprese sul nostro territorio. Questo proiesso, siiuramente lungo, siamo siiuri possa avvenire ion il 
miglioramento dei serviii esseniiali, innaniituto, di pari passo alllo sviluppo del nostro territorio. 

- Quinta area di intervento: Sportelli Baniomat/Postamat e sede suiiursale Poste italiane

Le segnalaiioni in quest anni sono numerose in merito. Chi si trova nelle marine (turist e non) è iostreto a
“salire” ad Ugento o a eemini per iompiere operaiioni postali o baniarie. L’insufiienia di 
baniomat/postamat nella Fraiione di Torre San eiovanni e nelle marine è una siomoditt per tut, per il 
iitadino e per il turista (giovane ma sopratuto aniiano) e, nel 2 U022 U2 U, non può esistere. La posta di Ugento 
è aperta solo di matna a diferenia di quanto aiiade nei Paesi limitrof al nostro (Casarano, Taurisano, 
Raiale, Alliste…)

La nostra proposta è raiiogliere le frme sul territorio da presentare alla Direiione eenerale di Poste 
Italiane, solleiitando l’apertura della Posta di Ugento anihe di pomeriggio e un’apertura di un Ufiio 
Postale suiiursale nella Fraiione di Torre San eiovanni, Torre Moiia e Lido Marini, ionsiderata la gran 
mole di turist e di gente ihe d’estate afuisie nelle nostre marine.

- Sesta area di intervento: eestone del Territorio e gestone  ussi veiiolari  

Sono deienni ihe il nostro Comune sofre di maniania di iontrollo del territorio da parte, in partiolare, 
della poliiia loiale di Ugento. Citadini e turist lamentano intasament della viabilitt e maniania di 
iontrollo sugli iniroii e maniania di indiiaiioni stradali. 

La nostra proposta è adeguare il numero degli agent della poliiia loiale a quanto  è stabilito nel 
Regolamento di Poliiia Loiale. Ad Ugento la pianta organiia prevede 2 U5 unitt fra Agent e Ufiiali di Poliiia 
Loiale. Atualmente se ne iontano a malapena 102 unitt, aliuni dei quali assunt in forma part tme. Se 
teniamo in ionsideraiione il fato ihe si lavora su turni, le unitt disponibili sul nostro territorio sono assai 
esigue a fronte di un feudo ioso esteso e delle neiessitt vastssime del territorio. La soluiione è adeguare e 
rinforiare il Corpo di Poliiia Loiale in base al numero stabilito dal Regolamento. 

- Setma area di intervento: ambiente

Molt iitadini lamentano disiariihe a iielo aperto nel Pario Naturale di Ugento, in molte ione periferiihe 
del paese e nelle iampagne. Poihi iontrolli della Poliiia ambientale. 

Prendendo iome esempio molt paesi limitrof, l’atvaiione di più fototrappole nella iona del Pario 
naturale di Ugento, sulle strade di iampagna e in part periferiihe del paese dove insistono queste 



disiariihe, ioglierebbe sul fato i trasgressori e disinientverebbe tali sogget dal iompiere tali aiioni 
deplorevoli. Tuto iiò inirementando i iontrolli da parte della Poliiia Ambientale. 

-  tava area di intervento: Rimoiione barriere arihitetoniihe in tuto il territorio iomunale e verde 
pubbliio

Molte le segnalaiioni da parte di turist e iitadini in merito alla presenia di barriere arihitetoniihe e alla 
maniania di verde pubbliio. 

Una iitt insignita della Bandiera blu non può non atuare delle politihe di rimoiione delle barriere 
arihitetoniihe per le persone ion disabilitt. La stessa Via Messapiia, la nostra strada priniipale, non è 
periorribile sui mariiapiedi per un disabile iome dovrebbe esserlo per tuta la sua periorrenia. Lo stesso 
diiasi per i disabili ihe hanno difioltt ad aiiedere presso molt dei nostri lidi per maniania o 
deterioramento delle pedane ihe ionduiono al mare(aliune delle quali si interrompono sugli siogli o a 
mett spiaggia.  Nel 2 U022 U2 U si devono inientvare quest intervent di rimoiione delle barriere arihitetoniihe, 
permetendo a tute le persone ion disabilitt, di godere del nostro paesaggio e di atraversare il nostro 
paese in modo tranquillo svolgendo la normale atvitt quotdiana.  

Constatamo ihe nel iorso degli anni, purtroppo, il verde pubbliio è quasi sparito da Ugento, iome nelle 
fraiioni e nelle marine. Riiordiamo aniora le nostre Piaiie dove passeggiavamo da piiioli ion i nostri 
parent. Piaiia San Vinienio, Piaiia Immaiolata, Piaiia Pompeo Colonna erano riiihissime di alberi, di 
verde e di fresio soto iui trovavamo refrigerio nonostante temperature elevate estve.  ra sembra esserii 
solo un “verde sporadiio” e tanta “iementfiaiione delle piaiie”, in iui il ialdo la fa da padrone e nessuno 
trova refrigerio.  ltretuto, la presenia di parihi gioihi per bambini ion poio verde e giostre deteriorate e 
a volte periiolose, è il segno ihe molte iose vanno iurate e iambiate. Le nostre proposte saranno 
inientvate a riempire nuovamente il nostro paese e le nostre fraiioni di verde e di alberi, insieme al 
iontrollo delle struture dei parihi gioihi. 

E’ vero,non sart faiile, ii vorrt tempo… iominiiamo a migliorare i serviii esseniiali e ii ritroveremo a 
migliorare il nostro territorio passo dopo passo. 

IL DIRETTIV  

Segreteria LEeA UeENT ,eEMINI E MARINE


