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Parabita, 3 novembre 2021
                                                  Preg.mo Prof. Giovanni Casarano
                                                  SINDACO DEL COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
                                                  protocollo.comune.soglianocavour@pec.it

Oggetto: Questioni ambientali a Sogliano Cavour. Comunicazioni e richieste. 

                La scrivente Associazione, nell’ambito delle proprie finalità statutarie indirizzate alla tutela e
valorizzazione del territorio e dei suoi beni storici, artistici, paesaggistici e naturali, con lo spirito della fattiva
collaborazione con l’Ente da Lei rappresentato, intende evidenziare alcuni argomenti attinenti il rapporto
con il Vs. comune e di avanzare alcune proposte per una più adeguata gestione delle tematiche di carattere
ambientale.
                 Dopo l’incontro avuto a fine dicembre dello scorso anno con una delegazione della scrivente
Associazione, va  rilevato  che  codesta  Amministrazione  non  ha  ancora  provveduto  all’attivazione  della
Consulta  comunale  per  l’Ambiente, organismo  qualificato  a  supportare  l’Amministrazione  nelle  scelte
concernenti la tutela dell’ambiente. Allo stesso tempo bisogna rilevare che in relazione ad alcune istanze
prodotte  dall’Associazione  al  Comune  di  Sogliano  Cavour, concernenti  argomenti  di  competenze  del
Settore Urbanistica e LL. PP. E Ambiente (come quella relativa al progetto per la rotatoria su Viale Italia del 1
marzo 2021 e quella relativa alla presenza di lastre in cemento-amianto in alcune aree dell’abitato del 16
aprile 2021), ad oggi non vi è stato alcun riscontro, non fosse altro per conoscere le ragioni alla base delle
scelte adottate rispetto alle proposte avanzate da questa Associazione.
                 L’occasione inoltre è utile per esprimere la disapprovazione dell’Associazione per il taglio di
almeno 60/70 di alberi di pino domestico e di eucalipto di varie dimensioni effettuato all’interno del campo
sportivo  e  su  Via  Picasso, provvedimento che  -  a  parere  della  scrivente  -  non  risultava  necessario  ed
opportuno per le buone condizioni fitosanitarie e in considerazione della scarsa presenza di verde urbano
nell’abitato  di  Sogliano Cavour  che -  tra  l’altro  -  è  bisognevole della  presenza di  una gran quantità  di
alberature capaci di abbattere o contenere la gran quantità di particelle inquinanti che sono tra le cause
principali della crescita significativa di malattie tumorali. 
                 Una ulteriore segnalazione che Italia Nostra intende porre alla VS. attenzione è quello relativo
alla  presenza  di  vari  cumuli  di  rifiuti  speciali  e  pericolosi  che  da  tempo  sono  depositati  nella  parte
posteriore (lato est) del Campo sportivo.
                 Per quanto innanzi detto, con la presente la scrivente Associazione, chiede:
A) che, a stretto giro, si provveda all’attivazione della Consulta comunale per l’Ambiente per far si che le

scelte sui temi ambientali e di gestione del territorio del Comune di Sogliano Cavour potranno essere
supportate dal contributo del suddetto sodalizio;

B)  che, per  la  ricorrenza  della  “Giornata  nazionale  dell’albero” (21  novembre), il  Comune di  Sogliano
Cavour provveda a piantumare almeno il doppio degli alberi, rimossi recentemente in prossimità del
Campo sportivo, in modo da ricompensare la loro mancanza;

C) che le zone al lato est del Campo sportivo, interessate dall’abbandono di rifiuti, siano al più presto
bonificate nelle forme più appropriate;

D) che quanto prima sia  effettuata, da qualificate figure professionali, una verifica  sulle  condizioni  delle
coperture in cemento-amianto segnalate da questa Associazione;

E) che, in fase di completamento della rotatoria di Viale Italia, siano messe a dimora alberature e siepi negli
spazi disponibili, quale soluzione per rendere più gradevole lo spazio e soluzione per contenere i vari
fattori inquinanti. 

                   Auspicando che tali richieste potranno essere accolte ed attuate a breve e in attesa di un Vs.
gradito riscontro, si inviano distinti saluti.
                                                                  Marcello Seclì - Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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