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Parabita, 2 agosto 2019 
 

-     Preg.mo Sindaco del Comune di Melissano 

prot.comunemelissano@pec.rupar.puglia.it 
 

-     Preg.mo Responsabile dell’ U. O. S. Servizio Igiene e Sanità 

Pubblica di Ugento  sisp.uo.ugento@ausl.le.it 
 

-     Preg.mo Dirigente Responsabile del Sisp Area Sud - Servizio 

Igiene e Sanità Pubblica di Maglie  

sispsud.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 
 

-     Preg.mo Prefetto di Lecce  protocollo.prefle@pec.interno.it 
 

p.c. -    Agli Organi di Informazione 

 

 

OGGETTO: Situazione di estremo degrado ambientale e sanitario nel centro urbano di Melissano.  

                   Richiesta di urgenti provvedimenti. 

            

 

                   La scrivente Associazione, nell’ambito delle specifiche attività volte a tutelate l’am-

biente ed i beni culturali, ha effettuato di recente un sopralluogo nella Piazza San Francesco 

di Melissano ove ha riscontrato (come potevasi immaginare)  la presenza di un vero e proprio 

letamaio nel pieno centro dell’abitato; trattasi della situazione determinata dalla presenza di 

consistenti strati di guano di piccioni presenti all’interno della cosiddetta “fontana monu-

mentale” (unitamente a rifiuti di vari genere) che nel tempo si sono accumulati e che, soprat-

tutto in concomitanza con le alte temperature, ammorbano l’aria circostante con esalazioni 

nauseanti favorendo il proliferare di insetti di varia specie e ratti. 

                 E’ doveroso evidenziare che tutto ciò si verifica nel pieno centro dell’abitato, al lato 

della chiesa matrice (declarata alcuni anni fa bene di interesse storico-artistico) e nella piazza 

principale del paese ove si svolgono pubbliche manifestazioni e su cui si affacciano diverse at-

tività commerciali che somministrano generi alimentari. 

                 Ritenendo tale situazione estremamente grave sotto l’aspetto igienico-sanitario, ol-

tre che nocivo del decoro dell’abitato, si chiede alle SS.LL. (ognuna per le proprie competen-

ze) di adottare i necessari ed urgenti provvedimenti per far si che siano assicurata la pubblica 

salute e la salubrità dell’ambiente. 

                  Si allegano n. 3 fotografie documentanti lo stato dei luoghi. 

                  In attesa di un gradito e tempestivo riscontro, si inviano distinti saluti 
 

                                                                                                        Marcello Seclì 

                                                                                Presidente Italia Nostra – Sezione Sud  Salento 
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MELISSANO (Lecce), piazza San Francesco, 

fontana monumentale addossata alla chiesa matrice al luglio 2019 
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