Associazione Abitanti e
Amici del Centro Storico
Gallipoli

Prot. n. 01/22

Gallipoli, lì, 02/01/2022

Oggetto: Osservatorio permanente sul Centro storico. Proposta di ordine del giorno
Preg.mo Sig.
Sindaco del Comune di
GALLIPOLI
Si prende atto del riscontro favorevole alla nostra richiesta di costituzione di un
Osservatorio permanente sul Centro storico di Gallipoli e dell’impegno assunto per un prossimo
incontro propedeutico alla costituzione del predetto organismo.
In attesa dell’incontro, che si auspica a brevissimo termine considerata l’urgenza di adottare
provvedimenti amministrativi in tempo utile perché siano efficaci già dalla prossima stagione
estiva, ci preme segnalare alcune questioni che, proprio per la scarsità di tempo a disposizione,
dovranno essere poste immediatamente all’ordine del giorno.
La prima, ed in termini assoluti la più urgente, riguarda la legalità dei comportamenti ed il
controllo sul rispetto delle regole poste a disciplina delle innumerevoli attività, soprattutto
stagionali, come anche sui comportamenti dei singoli cittadini.
Si fa particolare riferimento anche ai problemi legati alla sicurezza che, un recentissimo episodio
balzato alla ribalta delle cronache locali (l’incendio di una abitazione con serie difficoltà dei Vigile
del fuoco ad arrivare sul posto), ha posto in evidenza.
E’ necessario che gli organi di vigilanza comunali, con la collaborazione delle altre Forze
dell’ordine, vengano dotati di strumenti efficaci di prevenzione e di repressione di attività illecite.
A tale proposito si suggerisce la costituzione di un nucleo di Polizia “annonaria” che esegua
un sistematico controllo dell'intero settore del commercio al chiuso e su suolo pubblico, e di un
posto fisso di polizia locale per le ordinarie attività di pertinenza della polizia locale.
Tra i problemi da affrontare nel breve termine, si propone di porre all’attenzione del
costituendo Osservatorio, nelle more di una completa revisione, una modifica del piano del traffico
e della mobilità urbana, che abbia queste caratteristiche:
 barriere per il controllo ed indirizzamento dei flussi provenienti dall’esterno verso i
parcheggi a monte dell’aggregato urbano;
 sistema di trasporto pubblico veloce ed efficace. E qui non si può non pensare di riprendere
l’idea della metropolitana di superficie, con un accordo di programma con le Ferrovie Sud
Est;
 parcheggi nell’area centrale dell’abitato, riservati ai residenti;
 parcheggi all’interno delle mura urbiche e nell’area portuale, riservati agli abitanti nel
centro storico.
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Altro argomento da esaminare con urgenza e da porre all’attenzione del Consiglio
Comunale, è la revisione dei regolamenti per l’occupazione di suolo pubblico con l'introduzione di
regole più stringenti che portino al rispetto dei vincoli attualmente previsti, ma spesso ignorati; con
l'individuazione di aree da considerare sature, e quindi con il blocco di nuove assegnazioni (si pensi
alle Riviere, come anche alle vie centrali) ed, infine, con la previsione di strutture omogenee e più
confacenti alla realtà del Centro storico. Baracche, capanne o chioschi così come li abbiamo visti
nelle passate stagione, e tutt’ora presenti su piazze e bastioni, ancorché non utilizzati, non possono
essere più tollerati.
C’è necessità di vedere un Centro storico ordinato, pulito e rispettoso delle persone che ci
abitano come anche degli ospiti.
Resta sullo sfondo la necessità, ormai inderogabile, di interrompere la tendenza attuale che
ha portato la parte storica della Città a trasformarsi in una città fantasma nei mesi invernali, con
sempre meno popolazione residente stabilmente, ed in un villaggio turistico, con annesso centro
commerciale e ristorante a cielo aperto, nei mesi estivi.
Ribadendo l’urgenza di avviare i lavori dell’Osservatorio, restiamo in attesa di poterci
confrontare con quanti hanno la responsabilità di amministrare la Città e con chi ha interesse che il
nostro Centro storico torni ad essere un luogo significativo e l’espressione migliore della nostra
comunità cittadina.
A Lei ed alla Amministrazione Comunale l’augurio di buon anno e di buon lavoro.
Roberto Piro
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