
Noha, 15 Ottobre 2014                                                                                
 
 
All’Assessore alle Politiche ambientali ed energetiche  Roberta Forte, 
Al Consigliere delegato di Noha Daniela Sindaco 
 
Oggetto:  
 
Domenica 23 Novembre 2014 – Giornata ecologica lungo il percorso evidenziato nella                       
mappa allegata e precisamente:  Strada Comunale Tre Masserie di Contrada Scorpio-Noha. 
 
Siamo un gruppo di volontari e cittadini di Noha.  
Da tempo assistiamo ad un progressivo aumento dei rifiuti abbandonati su molte aree limitrofe 
alle strade del nostro territorio. Non da meno è vergognoso lo spettacolo a cui assistiamo da 
mesi lungo la provinciale SP 365, le cui piazzole di sosta sono tutte diventate delle vere e 
proprie discariche abusive a cielo aperto.  
 
Vista l’assenza totale di segnali concreti atti a risolvere tale problema, avremmo voluto in 
qualche modo affrontare la situazione organizzando una “giornata ecologica” con il duplice 
obiettivo: restituire un po’ di decenza al nostro territorio e cercare di diffondere un pizzico di 
senso civico in più grazie all’esempio pratico. 
 
Considerato tuttavia l’impegno da parte del Comune di Galatina di effettuare di propria iniziativa 
il lavoro di raccolta e conferimento in discarica dei rifiuti persistenti sul tratto della SP 365, ci 
esoneriamo da questo primo intento sperando che in futuro non ce ne sarà più il bisogno. 
 
Resta comunque il fatto che siamo vittime di persone senza scrupoli, oltre che autolesioniste, 
che scaricano ovunque ogni tipo di rifiuti.  
Crediamo sia il caso di unirci invitando a questo proposito anche le istituzioni in questa battaglia 
di sensibilizzazione, denuncia, e ove possibile anche di controllo del nostro territorio oggetto 
purtroppo di veri e propri attacchi criminali. 
 
 
Vi chiediamo pertanto l’autorizzazione alla suddetta “Giornata Ecologica” di Domenica 
23 novembre 2014. 
 
Sperando di ottenere  il Vostro consenso, chiediamo inoltre il patrocinio dell’Amministrazione. 
Comunale all’evento in oggetto. 
Sarà cura dei cittadini volontari provvedere alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti raccolti, 
usufruendo del servizio di raccolta differenziata vigente nel nostro Comune. 
 
Restiamo in attesa di un Vs. riscontro. 
 
Distinti saluti 
 
I cittadini: 
 
Antonio Congedo, Paola Rizzo, Michele D’Acquarica, Serena Nocera, Luigi Cisotta, Lino 
Chittani, Gianni Chittani, Fabio Mariano, Alessandro Paglialonga, Marcello D’Acquarica 
Antonio Mellone, Albino Campa, Fernando Sindaco, Maria Rosaria Paglialonga, Angela Grande 
Massimo Perrone, Elisabetta Congedo 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


