
                                    
          CITTA’ DI MELENDUGNO
                     Provincia di Lecce

RESOCONTO PRIMA GIORNATA DI PARTECIPAZIONE 

In data 22 novembre 2018, con inizio alle ore 18,45 circa, presso la sala consiliare di Melendugno
in piazza Castello n. 8 , si è tenuto il primo incontro pubblico per la presentazione del progetto
PROmuovere.
All’incontro erano stati inviati, tramite mail , una cinquantina tra associazioni e altri portatori di
interesse  del  territorio  provinciale;  molti  di  questi  erano  presenti  alla  riunione  di  giovedì  22
novembre: in particolare grande soddisfazione vi è stata per la presenza degli esponenti dell’Unione
Italiana Ciechi sezione di Lecce e di Gaetano Fuso, dell’associazione “Io Posso” di Calimera, che
gestisce lo stabilimento balneare di San Foca idoneo ed opportunamente attrezzato per ospitare
anche i malati di SLA.
La sala consiliare era piena con una presenza di circa trenta partecipanti; gli Assessori Comunali
avv. Giusy Doria e geom. Giancarlo Galati hanno presentato, insieme al segretario comunale dr.
Antonio Antonica ed all’arch. Antonio Monteduro dell’Ufficio tecnico comunale, il progetto nelle
sue linee generali. In generale si sono evidenziate l’idea e volontà dell’Amministrazione Comunale,
nell’ambito  della  propria  programmazione  delle  opere  pubbliche  e  delle  pari  opportunità,  di
approvare un progetto sulla eliminazione delle barriere architettoniche ed in generale sulla maggior
vivibilità del territorio anche da parte di soggetti con disabilità motorie.
Ne è seguito un dibattito al quale hanno partecipato diversi soggetti; nel corso della riunione è stato
consegnato un primo questionario dove si invitava a individuare le maggiori criticità del territorio in
rapporto alla accessibilità dello stesso ed al superamento delle barriere architettoniche.
Data  la  valenza  e  natura  di  procedimento  partecipato,  si  è  deciso  che   eventuali  ulteriori
osservazioni, rilievi, proposte che si intendono fare,  possano essere presentate al Comune sino al
31.12.2018; queste note possono essere consegnate al Comune di Melendugno:
- personalmente presso l’ufficio protocollo del Municipio, in piazza Risorgimento  a Melendugno;
- via posta : Comune di Melendugno piazza Risorgimento  – CAP 73026 MELENDUGNO (LE);
- spedite via mail a: segretario@comune.melendugno.le.it

 Sulla base di dette osservazioni si proporrà un progetto più organico che verrà presentato in un
secondo incontro pubblico da tenere entro febbraio 2019.

Si invitano pertanto tutti gli interessati a proporre ulteriori osservazioni ed idee.
  

Melendugno, lì 27 novembre 2018
  
Si allega il questionario presentato che si potrà compilare e trasmettere.  
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