
Galatina (Le), lì 17.11.2022 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Galatina 

 
e, p. c.   Egr. Sig. Presidente del Consiglio 

del Comune di Galatina   
 
 
Oggetto: Giardino Scolastico sito in Noha di Galatina. Interrogazione. 
 

Con riferimento all’oggetto, il sottoscritto Mariano Emanuele, nella sua qualità di 
Consigliere Comunale, con la presente 
 
premesso che 

- con D.G.C. Del 3/10/2012, n.154, è stato approvato il progetto preliminare per la 
riqualificazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria in C.da Roncella; 

- il Piano Urbanistico Generale del Comune di Galatina, approvato con D.C.C. del 
06/12/2005, n.62, classifica come Area per attrezzature scolastiche il lotto censito nel NCT 
del comune di Galatina al foglio 85, p.lla 917; 

- è stato stipulato un protocollo di intesa fra il Comune di Galatina e l'Istituto Comprensivo 
Polo II per la realizzazione di un Giardino Scolastico; 

- il Comune di Galatina, a suo tempo aveva individuato nell'area di sua proprietà, sita in via 
Degli Astronauti, prospiciente alla Scuola Primaria e Secondaria di Noha, una superficie 
idonea per la realizzazione del Giardino; 

- lo stesso, nel corso degli anni è stato realizzato e reso fruibile grazie all’opera del corpo 
docenti e degli alunni frequentanti la Scuola primaria; 

 
considerato che 

- da alcuni anni tale spazio non è più frequentato e manutenuto, versando ormai in uno stato 
di totale abbandono; 

- lo stato di incuria in cui attualmente si trova rende impraticabile l'area e la stessa è diventata 
habitat di animali selvatici; 

- l’area in questione è situata nel centro abitato a ridosso anche di un’attività commerciale; 
 

chiede 
alla S. V. di sapere:  

- se sono previste, in tempi brevi, opere di manutenzione straordinarie del verde e di pulizia 
degli spazi ed, in caso  negativo, se ritiene opportuno sollecitare un intervento in tal senso; 

- se ritiene necessario sollecitare un dialogo con la dirigente scolastica del Polo II per 
conoscere quali siano le intenzioni del corpo docente in merito agli utilizzi di detti luoghi; 

- se ritiene, in ultima ipotesi, nel caso in cui non via sia disponibilità da parte dell’istituzione 
scolastica ad un utilizzo degli stessi, di valutare la decadenza dal succitato protocollo e 
conseguentemente un reintegro della zona a verde pubblico. 

 
Il sottoscritto, inoltre, chiede ai sensi dell’art. 18, comma 3, del Regolamento del Consiglio 
Comunale che l’interrogazione e la risposta siano comunicate al Consiglio. 
Con Osservanza 
 

                   Consigliere Comunale 
                     Emanuele Mariano 


