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COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 

PROVINCIA DI BRINDISI 

 

VERBALE INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI  

DEL COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO 

Oggi 28 maggio 2020 a seguito dell'invito trasmesso con nota del 26/05/2020, prot. 6901, alle 

Associazioni Sportive e Culturali presenti sul territorio comunale, per condividere il percorso di 

progettazione partecipata dell’interveto finalizzato alla riqualificazione per fini sociali di un 

bene confiscato alla mafia di proprietà comunale, da candidare nell'ambito dell'Avviso Pubblico 

approvato con Determina del Dirigente  della Sezione Sicurezza del cittadino, politiche per le 

migrazioni, antimafia sociale del 21 aprile 2020, n. 48 - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Puglia n. 58 del 23/04/2020 - POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 POR PUGLIA FESR-

FSE 2014-2020 - OT IX - Azione 9.14 c) "Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: 

strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile". 

All'incontro sono presenti: 

In rappresentanza dell'Amministrazione Comunale: 

Salvatore Ripa - Sindaco pro tempore del Comune di San Pancrazio Salentino 

Patrizia Cavallone – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di San Pancrazio Salentino 

Raffaella Rucco - Assessore alla Protezione Civile del Comune di San Pancrazio Salentino  

Michele Barbuzzi - Assessore all’Urbanistica del Comune di San Pancrazio Salentino 

Verbalizza l'arch. Cosimo Stridi - Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale 

 

In rappresentanza delle Associazioni: 

- Giovanni Fasiello in rappresentanza dell’Associazione Eventi Salentini; 
- Giovanni Pellegrino in rappresentanza dell’Associazione Radio Studio2 SPS; 

- Mimmo Puricella in rappresentanza dell’A.S.D. Enjoy Dance School; 
- Maria Grazia Pispico in rappresentanza dell’Associazione Santa Fara; 

- Rino Spedicato in rappresentanza dell’Associazione Airc; 

- Pancrazio Totaro e Sanasi in rappresentanza dell’Associazione Terza Età; 

- Mimmo Alfeo in rappresentanza dell’A.S.D Gymnasium; 

- Elio Ariano in rappresentanza dell’A.S.D. Live Dancing; 

- Antonio Funiati e Oronzo Scarciglia in rappresentanza dell’Associazione Avis; 

- Pancrazio Rollo in rappresentanza del Centro Anziani; 
- Fabiana Perrone in rappresentanza dell’Associazione Laboratorio Donna; 

- Gianpaolo Sorrentino in rappresentanza dell’Associazione Pubblica Assistenza; 

- Gianluca Zizzo e Marcello Palumbo in rappresentanza dell’Associazione L’Ambiente che Vogliamo; 

- Maria Luisa Carrozzo in rappresentanza dell’A.S.D. Almatanz; 

- Vito Stridi in rappresentanza dell’A.C.T. Civetta; 

- Sergio Similimeo in rappresentanza dell’Associazione Ansi; 
- Salvatore Carnevale in rappresentanza dell’Associazione Musicanti del Salento; 

- Francesco Carrozzo, Lea De Pasquale, Francesca Carrozzo, Antonio Gennaro e Annalisa Miglietta  

in rappresentanza dell’Associazione culturale Fatti di Carta. 

 

Verbalizza l’Arch. Cosimo Stridi, responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, nonché Responsabile 

Unico del Procedimento del progetto in discussione. 
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Alle ore 18:00 si apre la discussione. 

 

Prende la parola il Sindaco pro tempore Dr. Salvatore Ripa, il quale introduce l'argomento. 

 

“La Regione Puglia, nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, 

concorre allo sviluppo dell’ordinata e civile convivenza della comunità regionale e alla crescita della 

coscienza democratica promuovendo, tra l’altro, azioni che hanno come finalità l’attenzione specifica 

alla cultura dei diritti, della legalità e del bene comune, quali leve fondamentali per lo sviluppo di un 

territorio libero dalle mafie e dalla corruzione. 

In coerenza con quanto disposto con propria L.R. n. 14 del 28 marzo 2019 Testo Unico in materia di 

legalità,  regolarità amministrativa e  sicurezza, l’Amministrazione regionale intende implementare 

strumenti volti alla prevenzione e al contrasto non repressivo della criminalità, intervenendo nei settori 

della prevenzione e della lotta contro la criminalità comune e organizzata, attraverso iniziative di 

sostegno alle vittime e di sensibilizzazione della società civile, nonché attraverso azioni dal pregnante 

valore educativo, realizzate anche attraverso il riutilizzo, in termini di welfare ed inclusione sociale, 

dei beni sottratti alle mafie. 

Nella strategia regionale delineata dalla L.R. n. 14/2019, la confisca dei beni è solo una parte 

dell’azione di contrasto alle mafie e lotta alla criminalità. Gli interventi previsti dalla precitata Legge 

si concretizzano in azioni dall’alto valore simbolico che si sviluppano su diversi livelli: quello 

educativo, incentrato sulla promozione di attività finalizzate alla partecipazione attiva dei cittadini e 

all’educazione alla responsabilità sociale e quello evocativo, che, facendo perno sul ricordo delle 

vittime innocenti delle mafie, mira ad implementare iniziative che testimoniano l’impegno e 

l’assunzione di stili di vita orientati all’agire legale. Il riutilizzo dei beni confiscati assurge, in tale 

ottica, al ruolo di opportunità di riqualificazione culturale, urbana e sociale e crea, inoltre, nuove 

opportunità di lavoro per tutto il territorio regionale. 

La valorizzazione in chiave socio-economica dei beni confiscati alla criminalità organizzata favorisce 

non solo la percezione della sicurezza urbana ma anche il riscatto delle comunità che traggono 

vantaggio, in termini di miglioramento della qualità di vita, proprio dai quei beni che furono baluardo 

di sistemi illeciti. 

L’Avviso ha quale finalità, quindi, quella di affermare la legalità attraverso misure idonee a 

favorire la prevenzione dei condizionamenti criminali e realizzare processi di gestione e 

destinazione degli asset sottratti alla criminalità organizzata, per sostenere iniziative che rendano 

proprio quei beni emblemi di legalità, forieri di rinnovate relazioni, sane e legali, di valenza etica, 

sociale e culturale.” 

 

Prende la parola l’Assessore alla Protezione civile Dott.ssa Raffaella Rucco 

“La Regione Puglia  vuole favorire percorsi di rigenerazione socio-territoriale mediante la 

rifunzionalizzazione di beni confiscati alle mafie, prevedendone la restituzione alle Comunità che 

avevano subito le conseguenze dei comportamenti illeciti derivanti da attività della criminalità 

organizzata e favorendone l’utilizzo per attività di animazione sociale e partecipazione collettiva. 

Gli interventi che con il presente Avviso s’intendono finanziare devono interessare il recupero 

funzionale ed il riuso da parte dei Comuni pugliesi dei beni confiscati alle mafie, per promuovere il 

riutilizzo e la fruizione sociale dei beni stessi, nell’ambito dell’attuazione di politiche sociali a favore 

della legalità, della sicurezza e della prevenzione delle situazioni di disagio. 

Considerato che  l’Amministrazione Comunale di San Pancrazio Salentino è in possesso di un 

bene immobile confiscato alla criminalità, ubicato alla via Mascagni angolo via Regina Elena, in 

cattivo stato d'uso e manutenzione, si ritiene di fondamentale importanza per l’attuazione del 

programma politico dell’Amministrazione, partecipare all'opportunità di finanziamento prevista 
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dall'avviso in oggetto, con un progetto che miri al riutilizzo del bene con destinazione d'uso 

rispondente alle finalità previste dall'avviso stesso. 

La proposta progettuale che l'Amministrazione Comunale intende condividere con gli attori sociali 

attiene alla realizzazione di una Sede operativa comunale di Protezione civile con annessi locali da 

destinare alle Associazioni presenti sul territorio. 

La funzione di protezione civile, regolamentata dal nuovo Codice approvato con decreto legislativo 2 

gennaio 2018, n. 224,  è costituita dall’insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare la vita, 

l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni 

derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo. Sono attività di 

protezione civile quelle dirette alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione 

delle emergenze e al loro superamento e svolte con il concorso di soggetti dotati di competenza 

scientifica, tecnica e amministrativa. 

La gestione dell’emergenza consiste nell’insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli 

interventi diretti ad assicurare il soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi 

e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi 

indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla 

popolazione. 

Il superamento dell’emergenza consiste nell’attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli 

ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e 

per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei 

fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché 

dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e 

all’avvio dell’attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli. 

Il Sindaco, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, esercita le funzioni di vigilanza 

sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile. 

Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione 

dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei Comuni. 

Per lo svolgimento della funzione, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione 

dell’articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, devono assicurare l’attuazione delle attività 

di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione, nel rispetto 

delle disposizioni contenute nel decreto n. 2/2018, delle leggi regionali in materia di protezione civile, 

e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e, in particolare, 

provvedono, con continuità: 

a) all’attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi; 

b) all’adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, 

necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale; 

c) all’ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione 

dell’azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all’approntamento delle strutture e 

dei mezzi necessari per l’espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza 

operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali; 

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di 

eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite; 

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, di protezione civile, anche nelle forme 

associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della 

loro attuazione; 

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza, all’attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla 

popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze; 

g) alla vigilanza sull’attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti; 
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h) all’impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, sulla base degli 

indirizzi nazionali e regionali. 

Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per finalità 

di protezione civile è responsabile, altresì: 

a) dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 54, decreto legislativo 18 

agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica, anche 

sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto 

previsto nell’ambito della pianificazione di protezione civile; 

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell’attività di informazione alla popolazione sugli scenari di 

rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi 

naturali o derivanti dall’attività dell’uomo; 

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura 

del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla 

pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni 

con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza. 

Negli anni l’Amministrazione comunale ha istituito più volte il Centro operativo comunale (COC) per 

far fonte alla gestione di innumerevoli emergenze tra cui la neve, alluvioni e oggi il Covid-19 che 

hanno reso necessarie attività importanti di protezione civile e di supporto alla cittadinanza. Molto 

spesso l’Aula Consiliare è stata impropriamente e per necessità utilizzata per la programmazione e 

l’attuazione di tali attività strategiche. 

Alla luce di tutto quanto sopra espresso, essendo il Comune di San Pancrazio Salentino sprovvisto di 

una struttura fisica idonea presso la quale poter mettere in piedi tutte le suddette azioni indispensabili 

per la tutela della cittadinanza ed essendo consapevoli di come sia  fondamentale avere sul territorio 

una Sede per il coordinamento di tutte le operazioni di gestione e contenimento delle emergenze, è 

volontà di questa Amministrazione  proporre alle Associazioni presenti, la realizzazione di una Sede 

operativa comunale di Protezione civile con annessi locali da destinare alle Associazioni presenti 

sul territorio. 

Il Comune di San Pancrazio Salentino con delibera giuntale n. 69 del 19 maggio 2020, ha demandato 

al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale Arch. Cosimo Stridi l’indirizzo di attuare tutte le 

formalità e le procedure necessarie per l’affidamento e la realizzazione delle opere necessarie al riuso 

dell'immobile confiscato alla criminalità, come sopra identificato, nel rispetto delle normative vigenti.” 

 

Prende la parola l’Assessore ai Lavori Pubblici Dott.ssa Patrizia Cavallone 

“La dotazione finanziaria complessiva del presente Avviso è pari a € 8.000.000,00 a valere sulle 

risorse dell’Azione 9.14 - Interventi per la diffusione della legalità - sub- Azione 9.14.c- del POR 

Puglia 2014-2020. Le risorse attribuibili a ciascuna proposta progettuale sono pari a € 1.000.000,00 di 

contributo massimo concedibile a copertura delle spese ammissibili. 

L’Avviso finanzia interventi di riqualificazione di beni immobili confiscati alla criminalità 

organizzata, ubicati nel territorio della regione Puglia e trasferiti al patrimonio indisponibile dei 

Comuni (Soggetti proponenti), da utilizzare per finalità sociali ad opera dei Comuni medesimi o dei 

soggetti assegnatari dei beni in concessione, ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettere c) e d) del 

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di 

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli 

articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 

Le proposte progettuali candidabili a finanziamento devono, pertanto, interessare interventi funzionali 

al riuso sociale dei beni in relazione ad uno dei seguenti ambiti tematici: 
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a) Iniziative per la produzione di beni ed erogazione di servizi in favore delle fasce marginali (es. 

servizi di cohousing anziani/giovani, inclusione immigrati, disabili, donne e minori vittime di 

violenza, servizi di supporto alla genitorialità, mediazione familiare, sportelli di ascolto, gruppi di 

auto mutuo aiuto, etc.); 

b) Riutilizzo di fabbricati rurali con annesso terreno per lo svolgimento di attività legate all'agricoltura 

sociale; 

c) Recupero funzionale di alloggi da destinare a progetti pilota per percorsi di vita indipendente rivolti 

a disabili (es. ideazione e realizzazione di strumenti di domotica tecnologicamente avanzati per 

l'autonomia delle persone con gravi disabilità); 

d) Interventi di cittadinanza sociale (es. attivazione della cittadinanza attiva, centri di aggregazione 

sociale, attività sportive, culturali e ricreative, formazione civica, etc.); 

e) Tutela e valorizzazione del territorio (es. valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale, 

artistico, etc.); 

f) Attività di co-working solidale per nuove esperienze autonome e produttive di lavoro (es. inteso 

come luogo che soddisfa i bisogni di uno spazio di lavoro condiviso con la possibilità di avere uno 

spazio creato a misura di bambine/i a supporto della genitorialità, priva di una rete familiare 

supportiva). 

 

Prende la parola l’Arch. Cosimo Stridi, nominato Responsabile Unico del Procedimento del 

progetto oggetto di discussione.  

L’Amministrazione Comunale ha inteso condividere con le Associazioni Sportive e Culturali operati 

nel territorio Comunale di San Pancrazio Salentino la proposta progettuale da candidare a 

finanziamento nell’ambito dell’Avviso Pubblico citato dal Sindaco, l'intervento previsto riguarda la 

realizzazione di una Sede operativa comunale di Protezione civile con annessi locali da destinare 

alle Associazioni presenti sul territorio.  

L'immobile confiscato alla criminalità, oggetto di riqualificazione e nuova destinazione d'uso, è 

distinto catastalmente con foglio 29, p.lla 68, sub. 1, categoria catastale C/6 (Garage), ed è ubicato alla 

via Mascagni angolo via Regina Elena. Il lotto, di circa 362 mq, racchiude al suo interno un fabbricato 

al piano terra di mq 110 circa, interamente in muratura, composto da due grandi vani con volte a stella 

ed una copertura con solaio laterocementizio e struttura portante in c.a. della superficie di circa 35 mq, 

in cattive condizioni statiche. All'interno di quest'ultima è stato ricavato un piccolo servizio igienico. 

Nel suo complesso, il fabbricato si trova in cattivo stato d'uso e manutenzione, con infissi obsoleti, 

servizio igienico precario, impianti inesistenti.  

I lavori che si intendono effettuare per rendere l'immobile idoneo alla destinazione d'uso che 

l'Amministrazione Comunale intende proporre, sono i seguenti: 

- Ristrutturazione completa del fabbricato esistente con demolizione della copertura staticamente non 

idonea; in tale fabbricato trova collocazione la sede comunale di protezione civile avendo realizzato al 

suo interno oltre all'ingresso, l'ufficio, la sala operativa, lo spogliatoio, l'anti bagno ed il bagno; 

- Realizzazione di un nuovo fabbricato su due livelli, interamente in c.a., della superficie complessiva 

di circa 100 mq per piano. Il piano terra da adibire parte a deposito materiale vario (in particolare 

l'attrezzatura già in dotazione al Comune), parte a ricovero mezzi di protezione civile in dotazione al 

Comune. Il piano primo, composto da tre uffici, spogliatoio e servizio igienico, da destinare alle 

Associazioni presenti sul territorio. 

- Sistemazione della rimanente area scoperta da destinare, in parte a parcheggio scoperto degli 

automezzi in dotazione alla protezione civile ed in parte a deposito materiale vario. 

 

All'interno di questi ambiti occorre individuare interventi significativi in grado di soddisfare le 

esigenze della cittadinanza in conformità alle direttive previste dal bando di che trattasi. 
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Prendono la parola: 

Gianluca Zizzo: Ritengo che sia un ottimo progetto ed una buona idea. 
Marcello Palumbo: Mi associo alle considerazioni fatte dal Presidente Zizzo, ritengo anch'io che  
sia una buona proposta. 
Rino Spedicato: Esprimo compiacimento per come la Regione Puglia stia mirando a favorire la 
rifunzionalizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità, segno tangibile di educazione 
alla legalità, legata alla comunità ed alla rete sociale. Esprimo anche soddisfazione per 
l'approccio con il quale l'Amministrazione sta presentando la propria proposta poiché, al di la 
del progetto, anch'esso meritevole di apprezzamento in quanto luogo di incontro delle 
Associazioni che possono dar luogo ad attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, 
è stato attivato un percorso di cittadinanza attiva. 
Sindaco Ripa: La proposta nasce da un’esigenza concreta del territorio che è sprovvisto di un 
luogo fisico in cui organizzare tutte queste attività di protezione civile, indispensabili soprattutto, 
ma non solo, alla gestione delle emergenze. L’idea progettuale avanzata dall’Amministrazione 
comunale è così strutturata anche sulla base della tipologia del bene confiscato di cui all’oggetto. 

Marialuisa Carrozzo: Prima di poter esprimere un concetto a riguardo, vorrei comprendere 
cosa si intenda per Protezione civile e quali siano concretamente le attività che si andranno a 
svolgere all’interno della proposta progettuale. Ritengo che non sia auspicabile realizzare un 
nuovo spazio da adibire a sala convegni, poiché il nostro territorio ne è già provvisto. È 
necessario invece creare strutture che possano coinvolgere la periferia. 

Sindaco Ripa: La proposta progettuale prevede la realizzazione di uno spazio fisico in cui poter 
realizzare attività di protezione civile in ambito comunale e un luogo di ritrovo delle 
Associazioni, in linea con le finalità previste dall'avviso. Ovviamente nella conduzione delle 
operazioni di protezione civile in ambito comunale sarà auspicabile in futuro pensare ad una 
gestione compartecipata con Associazioni locali dotate di comprovata competenza tecnica. Tutto 
questo non esclude affatto l'utilizzo della proponenda struttura alle Associazioni presenti sul 
territorio per svolgere attività sociali, culturali, di promozione del territorio, che sia di beneficio 
dell’intera collettività. 
Professore Totaro: Vorrei capire a quale azione strategica del bando si rifà la proposta 
progettuale avanzata dall’Amministrazione comunale e se ci siano state, nei giorni precedenti, 
delle interlocuzioni con gli uffici regionali per appurare che l’avviso pubblico possa finanziare la 
realizzazione di una Sede operativa comunale di protezione civile con annessi locali da destinare 
alle Associazioni presenti sul territorio. 

Sindaco Ripa: Prima di avanzare la proposta, sono stati fatti tutti gli approfondimenti tecnici 
con gli uffici competenti. L’idea progettuale trova spunto nell’art. 2.2 lettera a) Iniziative per la 
produzione di beni ed erogazione di servizi in favore delle fasce marginali (es. servizi di cohousing 
anziani/giovani, inclusione immigrati, disabili, donne e minori vittime di violenza, servizi di supporto 
alla genitorialità, mediazione familiare, sportelli di ascolto, gruppi di auto mutuo aiuto, etc.) e lettera 
d) Interventi di cittadinanza sociale (es. attivazione della cittadinanza attiva, centri di aggregazione 
sociale, attività sportive, culturali e ricreative, formazione civica, etc.), dell'avviso pubblico. 

Francesca De Pasquale: Sarebbe possibile avere una relazione in cui si spieghi la ratio del bando e 
quali azioni può finanziare concretamente? Potremmo avanzare delle proposte o osservazioni da 
allegare alla presente proposta progettuale facendo rete tra noi associazioni?  

Sindaco Ripa: Per sommi capi, la ratio dell'avviso pubblico è stata esplicitata da me, dall'Assessore 
Rucco e dall'Assessore Cavallone, tuttavia, insieme al presente verbale vi verrà trasmesso l'intero atto 
di approvazione dell'avviso stesso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 58 del 
23/04/2020. 
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Giampaolo Sorrentino: Ritengo doveroso fare una precisazione in merito alla differenza tra la 
Funzione di Protezione Civile e l’Associazione che svolge attività di protezione civile, poiché sul 
punto credo ci sia tanta confusione. La protezione civile è una funzione fondamentale dello Stato ed il 
Sindaco ne è autorità ufficiale sul territorio. La funzione di protezione civile non è l’Associazione. Il 
Comune ha la necessità di dotarsi di questi luoghi fisici in cui poter attuare strategie e attività di 
contenimento e contrasto delle emergenze nonché azioni di supporto alla cittadinanza. La sede 
operativa potrebbe essere anche il luogo strategico in cui far insediare il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) che il Sindaco istituisce ogniqualvolta ci siano emergenze e calamità da gestire (alluvioni, 
neve, epidemie, ecc.). 
Francesco Carrozzo:  Spero che tale progetto possa avere una valenza sociale a beneficio dell’intera 
collettività, non solo in tempi emergenziali. 
Gianluca Zizzo: Quali sono le tempistiche per la presentazione della candidatura? 

Ass. Rucco:  La procedura è a sportello, pertanto prima realizziamo il progetto, maggiori possibilità 
avremo che possa essere finanziato. A breve vi faremo avere il presente verbale con tutte le 
informazioni richieste. 

Dopo ampia discussione e prima di chiudere la seduta il Sindaco chiede ai partecipanti di trasmette 

formalmente al protocollo generale dell’Ente le proposte che le Associazioni hanno espresso in questa 

riunione, ovvero, altre proposte che le stesse dovessero ritenere di dover avanzare. 

 

L’Amministrazione Comunale ringrazia i convenuti e chiude la seduta alle ore 19:45. 

 

F.to Salvatore Ripa - Sindaco pro tempore del Comune di San Pancrazio Salentino 

F.to Patrizia Cavallone - Assessore ai LL.PP. del Comune di San Pancrazio Salentino 

F.to Raffaella Rucco - Assessore alla Protezione civile del Comune di San Pancrazio Salentino 

F.to Arch. Cosimo Stridi – Responsabile del settore tecnico del Comune di San Pancrazio Salentino 

F.to Giovanni Fasiello in rappresentanza dell’Associazione Eventi Salentini; 

F.to Giovanni Pellegrino in rappresentanza dell’Associazione Radio Studio2 SPS; 

F.to Mimmo Puricella in rappresentanza dell’A.S.D. Enjoy Dance School; 

F.to Maria Grazia Pispico in rappresentanza dell’Associazione Santa Fara; 

F.to Rino Spedicato in rappresentanza dell’Associazione Airc; 

F.to Pancrazio Totaro e Sanasi in rappresentanza dell’Associazione Terza Età; 

F.to Mimmo Alfeo in rappresentanza dell’A.S.D Gymnasium; 

F.to Elio Ariano in rappresentanza dell’A.S.D. Live Dancing; 

F.to Antonio Funiati e Oronzo Scarciglia in rappresentanza dell’Associazione Avis; 

F.to Pancrazio Rollo in rappresentanza del Centro Anziani; 

F.to Fabiana Perrone in rappresentanza dell’Associazione Laboratorio Donna; 

F.to Gianpaolo Sorrentino in rappresentanza dell’Associazione Pubblica Assistenza; 

F.to Gianluca Zizzo e Marcello Palumbo in rappresentanza dell’Associazione L’Ambiente che 

Vogliamo; 

F.to Maria Luisa Carrozzo in rappresentanza dell’A.S.D. Almatanz; 

F.to Vito Stridi in rappresentanza dell’A.C.T. Civetta; 

F.to Sergio Similimeo in rappresentanza dell’Associazione Ansi; 

F.to Salvatore Carnevale in rappresentanza dell’Associazione Musicanti del Salento; 

F.to Francesco Carrozzo, Lea De Pasquale, Francesca Carrozzo, Antonio Gennaro e Annalisa 

Miglietta  in rappresentanza dell’Associazione culturale Fatti di Carta. 

 

San Pancrazio Salentino li, 28/05/2020 


