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GALLIPOLI IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE DEI RESIDENTI, ROBERTO PIRO, SCRIVE A SINDACO E ASSESSORI E CHIEDE UN INCONTRO

«Un’estate alla mercé della movida»
Il centro storico vuole regole certe
Sotto accusa traffico e occupazione coatta di marciapiedi e parcheggi
GIUSEPPE ALBAHARI
l GALLIPOLI. C’é bisogno di un confronto urgente
per prevenire il ripetersi delle criticità che si sono
verificate nella città vecchia durante estate. Lo chiede all’amministrazione comunale l’«Associazione
abitanti e amici del centro storico», con una lettera
aperta che il presidente Roberto Piro indirizza al
sindaco Stefano Minerva, all’assessore al centro
storico Biagio Palumbo e al presidente del consiglio
Rosario Solidoro, ma di cui informa anche i capigruppo consiliari.
Piro accenna a problematiche strutturali sollevate in passato - spopolamento, valorizzazione del
patrimonio culturale, piano regolatore commerciale, mobilità sostenibile, piano colore - ma si sofferma
su alcune contingenze. Sono quelle da cui sono derivate «le maggiori gravi difficoltà con cui i cittadini,
residenti ed ospiti, hanno dovuto fare i conti e che
hanno prodotto un serio danno all’immagine ed al
decoro della città, un senso di impotenza davanti ad
abusi ed illegittimità di vario genere ed una riduzione dei livelli qualitativi della vita nel borgo
antico».
La prima nota dolente ritorna a riguardare «abusivismi nell’occupazione di suolo pubblico che, benché regolarmente e formalmente segnalati, sono rimasti quasi sempre impuniti». Il risultato è che i
residenti valutano occupato, più o meno legittimamente, l’80 per cento di suolo pubblico sulle riviere e
il 100 per cento su bastioni e piazze principali. «Tra
insediamenti fuori norma ed elementi di arredo
urbano non previsti dai regolamenti comunali, il
centro storico è diventato quasi esclusivamente appannaggio delle attività commerciali collocate
all’aperto e nei punti di maggior pregio paesaggistico
è stata limitata la gratuita e libera fruibilità da parte
dei cittadini e degli ospiti», protestano i residenti.
I quali lamentano l’impossibilità di parcheggiare
perfino in area portuale, segnalando il paradosso che
Comune e autorità marittima sono stati concordi nel
riservare un’ampia zona alla sosta delle auto dei soci
di sodalizi con l’hobby della nautica, mentre i residenti devono farlo a chilometri dalla propria abitazione. E ciò anche a causa del rilascio di migliaia di
pass concessi per superare la Ztl, ai quali si sono
aggiunti quelli in deroga per l’intero periodo di vigenza delle limitazioni.
Infine, il carente controllo del territorio, con il
posto di polizia locale di piazza Duomo rimasto chiuso e gli agenti, quando presenti, impegnati solo nel
controllo della viabilità.
«Tutte problematiche - sostiene infine Piro - che
hanno segnato negativamente la vita del nostro centro storico e, di conseguenza, dell’intera città».
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MELENDUGNO AVVIATI I LAVORI DI RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI. LE CONSEGNE DEL GAS, COME DA CALENDARIO, ENTRO IL 2020

Gasdotto Tap, si ricuciono le ferite
Torna in mare la sabbia prelevata al largo di San Basilio, e a novembre si comincia con gli ulivi
ELENA ARMENISE
l SAN FOCA (MELENDUGNO).
Tap, ultimate le trivellazioni in
mare, partono le operazioni di
ripristino ambientale a largo di
San Foca.
La nave “Daniel Bernoulli” è
impegnata, da domenica scorsa,
nel punto di uscita a mare del
microtunnel. Entro due settimane, la sabbia prelevata per scavare sotto la spiaggia di San Basilio, sarà riposizionata sul fondale.
«La nave Daniel Bernoulli fanno sapere dalla multinazionale
- ha iniziato le operazioni finali di
ripristino nella acque antistanti
San Foca, presso il punto di uscita
a mare del microtunnel. Sarà ricollocata in situ la sabbia a suo
tempo rimossa per permettere il
recupero della Tbm (tunnel boring machine), ovvero la talpa
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che, lo scorso anno, ha scavato il
microtunnel nel cantiere di San
Basilio a mare. Accanto alla Bernoulli - aggiunge la società - altre
imbarcazioni più piccole sono impegnate in attività di supporto ai
lavori e di monitoraggio ambientale». Entro le prossime due settimane, con il supporto della stes-

MONTERONI MASSIMILIANO MANCA, IL PIÙ SUFFRAGATO, SARÀ VICESINDACO

sa nave, saranno effettuate le attività di rimozione del palancolato
provvisorio realizzato sul fondale,
nel punto di uscita a mare del
gasdotto, a protezione delle fanerogame marine. La multinazionale fa sapere di aver terminato anche i lavori nell’area del
terminale di ricezione, in località

COLLEPASSO LAVORI FINITI IN VIA PRINCIPE DI PIEMONTE

Masseria del Capitano, a Melendugno. I collaudi con il gas sono
già partiti. Una volta terminate le
operazioni di ripristino ambientale, la società dichiarerà ufficialmente alle competenti autorità europee, italiane, greche, albanesi, ai clienti e al consorzio
Shah Deniz che l’infrastruttura è
attiva dal punto di vista commerciale. Le consegne del gas sono previste entro la fine del 2020.
Dal primo novembre saranno organizzate anche le attività di piantumazione degli ulivi che erano
stati eradicati, fra le proteste, lungo il tracciato a terra del gasdotto.
Intanto, proseguono anche i lavori per la realizzazione del metanodotto di interconnessione
Snam che permetterà di trasportare il gas azero, giunto in Italia
tramite il Tap, fino al punto di
distribuzione della rete nazionale,
a Brindisi.

GALLIPOLI LIBRO

famiglia
Pizzuto vara la Giunta
Vecchie lampade addio La
e i suoi diritti
accanto a lei altre due donne arrivano le luci a led in Europa
FABRIZIO CARCAGNI
l MONTERONI. Tre esordienti su cinque e due donne in
esecutivo. La sindaca Mariolina Pizzuto ha nominato la giunta e l’esecutivo esordirà domani dopo le consultazioni elettorali
che hanno premiato la lista di centrodestra “Forza Popolare.”
Ieri Mariolina Pizzuto ha scelto gli assessori in base all’“ordine di arrivo” al termine della votazione per le amministrative
del mese scorso. Così Massimiliano Manca sarà il nuovo
assessore al bilancio, all’attuazione del programma elettorale,
polizia ubana, protezione civile, viabilità e rappresentanza
nell’unione dei Comuni “Union 3.” Manca, espressione di Fratelli d’Italia di cui è anche dirigente nazionale, già assessore
nella giunta Guido, sarà anche vice sindaco. Volto nuovo è il
60enne Gianni Leucci, geometra, neo assessore all’urbanistica
e all’edilizia pubblica. È il fratello di Saverio Leucci già
sindaco dal 1997 al 2001 e scomparso prematuramente nel 2018,
e di Tommaso Leucci assessore e vice sindaco nella precedente
amministrazione di Angelina Storino. Torna a lavorare alle
politiche sociali, poi, la 28enne Noemi Puce in quota Udc e
assessore per pochi mesi nella precedente amministrazione.
Assessore alla cultura in un centro legato a doppio filo con
l’ateneo salentino sarà la 35enne Ramona Visconti alla prima
esperienza politica. Il 50enne Angelo Calogiuri, agente di
commercio in quota Lega sarà il nuovo assessore al verde
pubblico, arredo urbano e cimitero. Domani alle 16.30, a Palazzo
Baronale. prima riunione consiliare per l’elezione del presidente del consiglio e la presentazione delle linee programmatiche.
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l COLLEPASSO. Sono ben 1.510 i corpi illuminanti a Led che,
a lavori ultimati, manderanno in soffitta le vecchie lampade a
luce giallastra.
La prima strada che ha visto la nuova luce è via Principe di
Piemonte/via Roma, ossia l’attraversamento urbano dell’ex
Statale Maglie-Gallipoli: più di tre chilometri, un bel colpo
d’occhio.
Un lavoro del valore di oltre 450
mila euro (iva compresa) a costo
zero per il Comune perché ad
accollarsi la spesa è stato il concessionario della rete urbana di
illuminazione che, abbattendo i
costi per il consumo energetico,
conta di ammortizzare la spesa
che sta affrontando.
A regime ci sarà una riduzione
della potenza installata e quindi
del costo dell’energia, superiore al LED Via Principe di Piemonte
30% rispetto all’attuale, come è
certificato nel Piano Economico Finanziario.
«L’Amministrazione, attenta ai temi per la salvaguardia
dell’ambiente - ha detto il sindaco, Paolo Menozzi - ha voluto
una nuova illuminazione pubblica riqualificata, efficiente e
sostenibile con luci rispettose in termini ambientali e vantaggiose per l’efficienza luminosa in quanto migliorano l’illuminazione stradale sotto il profilo dell’uniformità e del
confort visivo incrementando la percezione dei colori».
[a.d.m.]

l GALLIPOLI. «Le relazioni
familiari nel diritto dell’Unione Europea». E il titolo del libro
di Fernanda Vaglio che sarà
presentato, oggi alle ore 16, nella biblioteca civica Sant’Angelo. Il volume di argomento giuridico rappresenta una novità
rispetto ai pregressi, e futuri,
libri presentati nell’ambito della rassegna “Spazi culturali”
organizzata dall’assessorato
comunale alla cultura. La scaletta dell’incontro, moderato
da Anna Maria Congedo, prevede i saluti del sindaco Stefano Minerva e di Filomena
Marisa Micale, presidente
della locale Commissione pari
opportunità, di cui l’autrice è
componente. Inoltre, gli interventi di Antonio Tommaso
De Mauro, Maria Zana, Maria Grazia Zecca e della stessa
Fernanda Vaglio, avvocato cassazionista del Foro di Lecce e
cultrice di diritto privato, argomento di sue monografie
pubblicate con Key editore.

