
 
 

 

Associazione Abitanti e  Amici del Centro Storico 
Gallipoli   

“Qualcuno ha mai chiesto loro se è questa la città che vogliono?”

SONDAGGIO SUL CENTRO STORICO DI GALLIPOLI
Realizzato in modalità online dal 02/08/2021 al 22/08/2021

con la totale garanzia di anonimato

Nelle  scorse  settimane  la  nostra  Associazione  si  è  fatta  promotrice  di  una  iniziativa,
crediamo prima nel suo genere qui a Gallipoli, per sondare l’opinione della gente su alcuni temi da
noi ritenuti importanti e che hanno un forte impatto sulla qualità della vita dei residenti nel Centro
storico di Gallipoli, ma anche sul resto della popolazione e del turista.

Ecco le risultanze:

Il 54,1 % degli intervistati è risultato di sesso femminile, ed il restante 45,9% di sesso maschile.
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La fascia di età che, in misura maggiore ha partecipato al sondaggio, è quella che va dai 45 ai 54
anni (24,6%) seguita dagli over 54 (21,4%). Partecipazione inferiore per le fasce di età 16-2 e 25-
34.

Il 75 % di chi ha risposto al sondaggio è residente a Gallipoli. Di questi il 28,7 % nel Centro storico,
il restane 45,7 % fuori. 
Il 12,3 % risiede in provincia di Lecce e l’11,1 % in altra regione d’Italia.
Hanno risposto alle domande anche 4 cittadini residenti all’estero e 6 titolari di attività commerciale
o ricettiva nel Centro storico.

Il 44,3 % di chi risiede nel Centro storico ha un nucleo familiare costituito da più di tre persone, il
25,1% da 3, il 21 % da 2, il 9,6 % da una persona.
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In una seconda sezione veniva inserita una serie di domande su alcune particolari situazioni che, a
nostro avviso,  rivestono particolare importanza nel  determinare la  qualità  della  vita  nel  Centro
storico.
Questa serie di domande veniva rivolta, separatamente, ai residenti nel Centro storico ed a chi non
vi risiedeva. Non vi era l’obbligo di risposta.

Il grado di soddisfazione sulle scelte operate in generale dalle Amministrazioni comunali ottiene il
giudizio negativo dell’87,2 % dei residenti intervistati. Il 58,6 % per nulla soddisfatto, ed il 28,6%
poco soddisfatto. Solo l’8,5% si  dichiara abbastanza soddisfatto,  ed il  3,5 % risponde di  non
sapere. Molto soddisfatto lo 0,8%.

Il grado di soddisfazione sulle scelte operate in generale dalle Amministrazioni comunali ottiene il
giudizio negativo dell’89 % dei  non residenti intervistati.  Il  52,4 % per nulla soddisfatto ed il
37,4% poco soddisfatto. Solo il 6,5% si dichiara abbastanza soddisfatto, ed il 2,8 % risponde di
non sapere. Molto soddisfatto lo 0,8%.
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Qui veniva chiesto un giudizio sulla percezione delle scelte operate dall'Amministrazione comunale
circa i comportamenti di tutti i soggetti interessati alla vita del Centro storico.

Il  68% degli intervistati  residenti ritiene che il  messaggio dell’autorità comunale sia scarso. Il
17,5% lo ritiene sufficiente,  l’8 % risponde di non sapere, il 5% buono, lo 0.9% ottimo.

Alla stessa domanda, il  62,7% dei  non residenti,  ha risposto giudicando scarso il  messaggio
dell'Amministrazione comunale, il 19,7% lo ritiene sufficiente, il 9 % risponde di non sapere, il
6,8% buono, lo 1,5% ottimo.

Pag. 4/13



Il terzo quesito richiedeva un giudizio sul controllo del territorio operato dalla Polizia locale.

L’83,5 % dei residenti giudica scarso il controllo del territorio e solo l’11,6 % lo ritiene sufficiente.
L’1,6% lo ritiene buono, il 2,9% dice di non sapere.

Alla  stessa domanda,  l’83,4 % dei  non residenti risponde giudicando scarso il  controllo  del
territorio e solo l’11,7 % lo ritiene sufficiente. L’1,8% lo ritiene buono, l’1% ottimo,  il 2,1% dice di
non sapere.
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Nella quarta domanda si chiedeva  quali delle ipotesi indicate veniva loro in mente pensando al
Centro storico.

 

Al 61,9 % dei residenti veniva in mente l’abusivismo commerciale, traffico caotico e mancanza di
parcheggi;  il  31,9 % pensava ad un ristorante a cielo aperto,  il  4% pensava altro;  per il  2%
pensava al Centro storico come ad una città pulita e ad un ambiente tranquillo.

La stessa domanda, rivolta ai  non residenti,  ha dato questo risultato:  il  56,8 ha pensato ad
abusivismo commerciale,  traffico caotico e mancanza di  parcheggi; il  36,9 % pensava ad un
ristorante a cielo aperto, il 4,3% pensava altro; il 2% pensava ad una città pulita e ad un ambiente
tranquillo.
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Da  qui il sondaggio proponeva alcuni quesiti specifici, riferiti a questioni  particolari e riferite alla
stagione estiva.

Il  primo faceva  riferimento  all’occupazione  di  suolo  pubblico  per  attività  commerciali,  con  la
specifica domanda se dovesse essere oggetto di ripensamento.
 

L’81,6% dei  residenti ha risposto che va ripensata completamente, con forti limitazioni; il 13%
che non c’è bisogno di ripensarla, ma occorre contrastare l’abusivismo; per il 3,7% va bene così;
l’1,7% non sa.

 

Allo stesso quesito, il 78,3% dei non residenti ha risposto che va ripensata completamente, con
forti limitazioni; il  16,8% che non c’è bisogno di ripensarla, ma occorre contrastare l’abusivismo;
per il 3,1% va bene così;  l’1,8% non sa
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Il secondo quesito chiedeva il parere sulla regolamentazione della viabilità e della sosta.

Il 44,9% dei  residenti non la condivide per nulla; il 26,6% poco; il 16,1% abbastanza, il 7,3%
molto; il 5,1% non sa.

Per i  non residenti, il 40,6% non condivide per nulla la regolamentazione della viabilità e della
sosta; il 29,3% poco; 
il 19,6% abbastanza, il 6,5% molto; il 3,9% non sa.
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Terzo quesito per conoscere il parere sulla scelta operata quest’anno di riservare, nell’isola del
centro storico, il 60% dei parcheggi ai residenti.

Il 35,3% dei residenti la condivide, ma la giudica non sufficiente; il 29,9% ritiene che si sarebbe
dovuto autorizzare la sosta di una sola auto per nucleo familiare e riservare per la restante parte
l’area portuale; il 21,8% pensa che il 100% dei posti sarebbe dovuto andare ai soli residenti; Il
12,9% la giudica un’ottima scelta.

Il 38,5% dei  non residenti risponde di sì, ma la giudica non sufficiente; il 35,3% ritiene che si
sarebbe dovuto  autorizzare la  sosta  di  una sola  auto per  nucleo familiare  e riservare per  la
restante parte l’area portuale; il 14,1% pensa che il 100% dei posti sarebbe dovuto andare ai soli
residenti; Il 12,2% la giudica un’ottima scelta.
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Il  quarto quesito fa riferimento  ad uno dei  problemi che più  incidono sulla  vita  dei  cittadini  di
Gallipoli, ma anche degli ospiti. Viene chiesto quanto sia di gradimento  l’ipotesi di un piano del
traffico con la creazione di parcheggi serviti da mezzi di trasporto pubblico a monte della città, con
divieto di accesso, nei mesi estivi, ai non residenti a Gallipoli e con l'area portuale riservata ai soli
autorizzati.

L’83,5 % dei  residenti nel centro storico approva questa ipotesi (sì molto, con un 53,8% e sì
abbastanza con il 29,7%);
Il 6,8% risponde di condividere poco tale ipotesi, ed il 6,5% non la condivide in modo assoluto; il
3,2% non sa cosa rispondere.

L’80,4 % dei non residenti  approva questa ipotesi (sì molto, con un 44,6% e sì abbastanza con
il 35,8%);
Il 7,5% risponde di condividere poco tale ipotesi, ed il 7,8% non la condivide per nulla; il 4,3% non
sa cosa rispondere.
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L’ultimo quesito di questa sezione chiedeva se si ritenesse che, nella stagione estiva, nel Centro
storico, vi fossero le condizioni di sicurezza (passaggio ed efficacia dei mezzi di soccorso).

Il 92,1% dei residenti ha risposto che non ci sono condizioni di sicurezza (no, per nulla il 71,5% e
no, poco il 20,6%). Il 3,4% ha risposto sì, molto; il 2,8% ha risposto sì, abbastanza; l’1,7% non sa.

Il 93,1% dei  non residenti ha risposto che non ci sono condizioni di sicurezza (no, per nulla il
70,2% e no, poco il 22,1%). Il  4,1% ha risposto sì,  abbastanza; l’1,5% ha risposto sì,  molto; il
2,1% non sa.
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Una terza sezione  del  sondaggio  passava  ad  elencare  quelle  che  abbiamo individuato  come
alcune questioni che possono, a ragion veduta, essere considerati dei diritti.
Per fare questo, oltre che spulciare tra quelli che sono i diritti fondamentali della persona, abbiamo
inserito alcune voci prendendole tra quelle che, nella restante parte della città o, comunque, in un
agglomerato urbano civile, costituiscono diritti inalienabili o comunque ampiamente riconosciuti in
una società moderna.
La domanda fa esplicito riferimento a situazioni che dovrebbero avere priorità nelle scelte delle
Amministrazioni comunali.
In questa sezione non veniva richiesto di specificare il luogo di residenza.

Dalle risposte ottenute si viene a formare la seguente graduatoria: 
 Al primo posto e con lo stesso numero di adesioni, il diritto alla sicurezza, al rispetto della

legalità ed ai  controlli ed il  diritto alla  salute,  al  rispetto delle norme  antinquinamento
acustico ed ambientale ed all'igiene e pulizia degli spazi destinati al pubblico, con il 72,2
%;

 Al secondo posto, gli intervistati, hanno indicato, con una percentuale del 67,3%, il diritto di
tutti i cittadini di Gallipoli a non essere espropriati del centro storico della propria città,
luogo  privilegiato  di  incontri-relazioni,  di  memoria  collettiva,  di  interessi  comuni  e  del
godimento delle bellezze paesaggistiche, naturali ed architettoniche. 

 Segue in  terza posizione il diritto al  pieno godimento degli spazi abitativi ed al  libero
accesso alle proprie abitazioni in pari misura e modalità di tutti gli altri cittadini, con una
percentuale del 55,9%;

 Quarta posizione per il  diritto ai  servizi pubblici essenziali  ed alla scuola primaria e
dell'infanzia, con la percentuale del 50,4%;

 In  quinta posizione, con una percentuale del 42,9%, il diritto alla  vita relazionale ed allo
studio con individuazione di spazi e contenitori in cui adulti e bambini possano incontrarsi; 
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Seguiva una serie di  domande con l’indicazione di  quali  dovrebbero essere le misure utili  per
rendere il Centro storico di Gallipoli vivo ed abitato in tutti i mesi dell’anno.

Dalle risposte ottenute si viene a formare la seguente graduatoria: 
 Al primo posto, lo stop alle licenze per attività commerciali e ricettive e limitazione delle

licenze stagionali, con una percentuale del 64,4%
 Al secondo posto, con il 62,8%, il controllo sulle attività di locazione stagionale
 Al terzo posto, con il 50%, un servizio di trasporto pubblico da e per il centro storico
 Segue,  con  una  percentuale  del  48,4%,  la  richiesta  di incentivi  per  il  recupero  di

immobili da destinare a civile abitazione
 Al quinto posto, con il 46,4%, si reclama una postazione fissa della Polizia Municipale.
 Seguono, con il 46,2%, la richiesta di incrementare le  attività culturali, con l’utilizzo dei

tanti  contenitori  esistenti;  la  creazione di  spazi  e luoghi  destinati  alla  socializzazione di
giovani e adulti, con il 44,9% ; l’apertura di sportelli dei principali uffici pubblici (43,9%);
il  blocco del cambio di destinazione d'uso delle abitazioni (40,1%), ed infine, con il
36,8%, una fiscalità che favorisca la residenzialità.
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