
Spett.le Presidente del Consiglio Avv. Immacolata Maria Venere Grasso  

e.p.c.  

Spett.le Sindaco del Comune di Ugento Sig. Salvatore Chiga 

 
Oggetto: Interpellanza urgente _ pulizia strade istituti scolastici 
 
Il sottoscritto Tiziano Esposito consigliere comunale di codesto spettabile ente con la presente ai 
sensi dell’art.25 dello statuto comunale chiede quanto segue: 
 
Premesso che: 

- Che lo spazzamento ed il lavaggio delle strade nel comune di Ugento non è regolamentato 
secondo un calendario fisso; 

- Che lo spazzamento ed il lavaggio delle strade serve ad impedire che i tombini si riempiano di 
foglie e le vie in caso di forti piogge rischino di allagarsi; 

- Che in molti casi anche i cittadini contribuiscono alla pulizia delle strade davanti alle abitazioni 
di proprietà della zona; 

- Che lo spazzamento ed il lavaggio è un servizio che comunque i cittadini pagano nelle imposte 
comunali; 
 

Considerato che: 

- giorno 12/09/2022 è previsto l’inizio dell’anno scolastico  

- Notevoli sono state le segnalazioni al sottoscritto da parte di numerosi genitori dello stato di 
abbandono ed incuria nella zona antistante la scuola elementare e la scuola media, 
preoccupati visto l’imminente inizio; 
 

- Marciapiedi e bordi strada sono quasi completamente coperti da aghi di pino e rifiuti di vario 
tipo; 

 

SI CHIEDE, QUINDI, AL SIG. SINDACO 

• se sia a conoscenza della questione;  

• se è intenzionato tramite gli uffici preposti a richiedere alla ditta interessata, Ecotecnica, un 

intervento per lo spazzamento meccanico della suddetta area e dei marciapiedi nei pressi degli istituti 

scolastici; 

• se ritiene necessario far eseguire un sopralluogo per valutare lo stato dei luoghi ed intervenire per 

altre eventuali criticità, prima dell’inizio della scuola 

Con l’auspicio che la presente proposta venga presa in considerazione e messa in atto a tutela di tutti 

i bambini che saranno chiamati a frequentare gli istituti scolastici in piena sicurezza. 

UGENTO 06/09/2022    IL CONSIGLIERE 

             Dott. Tiziano Esposito  
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