
Al Sindaco
Comune di Ceglie Messapica

e p.c.

Al Segretario Generale
     Comune di Ceglie Messapica

INTERROGAZIONE

            Oggetto: Alcune problematiche legate alla vivibilità del territorio.

Premesso che.

- da  alcuni  mesi  diversi  cittadini  evidenziano  all’Ufficio  di  Polizia  Urbana,  agli  Uffici 
competenti, a Funzionari, Assessori e Sindaco di Ceglie Messapica, alcune problematiche, 
che pur riguardando interessi di carattere generale, non trovano soluzione da parte dall’Ente 
Comunale;

- le  stesse  problematiche  coinvolgono  forestieri  e  turisti,  presenti  in  maniera  consistente, 
anche nella nostra città, grazie all’impegno dei singoli Comuni della provincia di Brindisi, e 
in particolare di quelli dell’Area dell’Alto Salento, che in questi ultimi anni hanno lavorato 
per la realizzazione di un sistema turistico integrato, valorizzando le diverse offerte di un 
territorio eterogeneo e ricchissimo di opportunità. 

       - le problematiche sollevate dai cittadini riguardano in particolare:

a) la situazione sulle strade di campagna dove continuano ad esserci cumoli di immondizia e 
rifiuti  speciali,  inoltre  su  alcune  di  queste  strade  le  buche  e  tratti  dissestati  rendono  la 
viabilità molto pericolosa (contr. Montevecchio, contr. Abbondanza-Taglialascia  ecc);

b)  nei pressi dei contenitori di vetro e isole ecologiche, collocati in alcuni punti della città, si 
notano cumoli di immondizia che rimangono alla mercé di cani randagi e insetti per diversi 
giorni;

c)  l’eccessiva presenza di zanzare sta creando seri problemi. Alcuni medici hanno evidenziato 
che in particolare nei bambini le punture dell’insetto causano reazioni allergiche e orticaria 
papulosa;

 
d) molta è la preoccupazione e l’allarme di diversi cittadini che devono fare i conti con una 

folta presenza di topi in diversi punti della città, fenomeno che comporta seri rischi igienici 
-sanitari; 



e) da otre due anni lo scrivente chiede, inutilmente, un intervento per garantire la viabilità di 
Largo Amendola,  dove l’inesistenza di qualsiasi  segnaletica orizzontale e verticale rende 
l’incrocio molto pericoloso.

Tutto ciò premesso, si chiede se non ritiene necessario:

1) un intervento reale e sostanziale per ripulire le strade di campagna da immondizia e rifiuti 
anche speciali, considerato che gli interventi posti in atto finora, dopo le insistenti richieste 
di cittadini e dei consiglieri comunali di opposizione, si sono dimostrati insufficienti;

2) un  intervento  reale  e  sostanziale  per  chiudere  le  buche  sule  strade  di  campagna  ed 
eliminare tratti dissestati che creano gravi pericoli agli automobilisti e ai cittadini che le 
percorrono a piedi;

3) garantire giornalmente la raccolta dei rifiuti lasciati vicino ai contenitori di vetro e presso le 
isole ecologiche situate all’interno del centro abitato;

4) organizzare  un  adeguato  servizio  di  sorveglianza  e  prevenzione  per  evitare  che  alcuni 
cittadini,  operatori  commerciali  e  piccoli  industriali  poco corretti,  continuino a lasciare 
immondizia e rifiuti speciali in aree non consentite a danno dell’immagine della città, dei 
residenti e forestieri;

5) una mirata ed efficace operazione urgente per disinfestare l’intero territorio comunale dalla 
presenza di zanzare;

6) predisporre un intervento straordinario ed efficace di derattizzazione della città.

7) predisporre un intervento urgente per garantire la viabilità di Largo Amendola, considerato 
che l’incrocio, privo di qualsiasi segnaletica, è un’arteria molto importante per il traffico 
che attraversa la città e indirizza verso Francavilla F, Martina F, S. Vito dei N., Ostuni e 
Cisternino;

Infine,  se  uno  degli  irrinunciabili  obiettivi,  per  chi  vuole  determinare  un’efficace  politica 
turistica del territorio, è quello di puntare alla destagionalizzazione del flusso turistico, non 
ritiene opportuno che condizioni minime di vivibilità del territorio debbano essere garantite 
tutto l’anno?

Alla presente interrogazione si chiede risposta scritta

Ceglie Messapica 27.08.2012                                        Tommaso Argentiero
                                                                         Consigliere Comunale “Noi con Federico”


