
Incontro del comitato "Centro Storico Reattivo" - Consiglio Comunale Monotematico Aperto 
27 novembre 2017 

A seguito dei fatti accaduti in varie zone del centro storico di Rutigliano negli ultimi 6 mesi, denunciati 
presso le forze dell'ordine da molti cittadini residenti, si è costituito in data 7 Novembre 2017 il Comitato 
"Centro Storico ReAttivo" con l'obiettivo di far emergere e risolvere, assieme all'amministrazione comunale 
e alle forze dell'ordine, i problemi che assillano quotidianamente e costantemente i residenti e gli avventori 
del borgo antico. 

Intendiamo sottoporre all'attenzione di Codesto Consiglio Comunale i diversi episodi accaduti: 
1. Furti in negozi e abitazioni private; 

2. Danni a veicoli, agli arredi urbani e ai prospetti delle abitazioni; 

3. Danni ad attrezzature di cantieri in corso; 

4. Gravi minacce ai residenti e ai passanti; 

5. Aggressioni verbali e fisiche ai residenti; 

6. Schiamazzi nelle fasce serali e notturne; 

7. Scorribande con motocicli e auto nei vicoli e nelle zone pedonali, mettendo a repentaglio l'incolumità dei 
passanti; 

8. Uso improprio dei vicoli come bagno pubblico. E del bagno pubblico per attività presumibilmente illegali; 

9. Abbandono di rifiuti. 

Di questi eventi, ormai di dominio pubblico, ne hanno parlato gli organi di stampa ed il web, in paticolare 
nelle date: 

o 22, 25 ottobre su Rutiglianoonline 

o 7, 10 novembre su Rutiglianoonline 

o 10 novembre sulla Gazzetta del Mezzogiorno 

o 11 novembre sul blog "Frakasso" 

A oggi si è notato un lieve impegno da parte degli organi competenti per quanto riguarda lo specifico di 
Piazza Colamussi. 
Nelle date del 21 ottobre, 4, 11 e 22 novembre e.a. i componenti del Comitato si sono riuniti per discutere 
apertamente dei problemi, per raccogliere tutte le istanze dei singoli cittadini e delle associazioni che 
hanno spontaneamente aderito. 
Riteniamo che i problemi del centro storico non riguardino solo gli abitanti o gli esercenti, ma coinvolgano 
tutta la Comunità di Rutigliano, che affonda le proprie radici sociali e culturali nel nostro borgo antico. 
L'attenzione verso la realtà del centro antico deve essere massima da parte del!' Amministrazione di ogni 
tempo e colore. 
L'emergenza sociale è il primo problema da affrontare. La vivibilità del centro storico è condizione 
necessaria per qualsiasi altro intervento; occorre ricordare ·che gli attuali residenti ed esercenti sono i reali 
custodi e manutentori del patrimonio civile e culturale. Ignorare i disagi emersi in questo periodo, significa 
per l'Amministrazione e per i cittadini tutti, rinunciare al ruolo attivo e reattivo di coloro che hanno deciso 
di avere la propria residenza ed attività nel centro storico, significa assicurare ai cittadini presenti e futuri il 
degrado completo . 

-



L'emergenza della tutela del patrimonio culturale, architettonico e artistico, è ormai diventata di pubblico 
interesse, facendo crescere la consapevolezza di appartenere, anche se abitando in zone diverse del paese, 
ad una comunità che si identifica nei valori storici del borgo antico. 
Una Città d'arte che trascura il proprio Centro Storico tradisce la propria identità e limita l'azione attrattiva 
verso attività commerciali e turistiche. Un centro abbandonato dai propri cittadini diventa terra di nessuno 
e quindi terra di conquista da parte di chi vuole intraprendere attività di altro genere. 
Proponiamo una serie di azioni coerenti, realizzabili a breve e a lungo termine, atte a risolvere le diverse 
problematiche suddette. Riteniamo che gli ambiti di intervento debbano essere i seguenti: 
1. SICUREZZA 

2. INCLUSIONE SOCIALE 

3. IGIENE E DECORO URBANO 

4. VIABILITA' 
5. VISIONE STRATEGICA DELLO SVILUPPO E DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL BORGO ANTICO 

1.1 Adozione di un nuovo ed efficace sistema di videosorveglianza a tutela del patrimonio e della sicurezza 
delle persone. 

1.2 Richiesta di un "vigile di quartiere" in grado di monitorare l'applicazione del regolamento e prevenire 
eventuali violazioni dello stesso. 

2.1 Attivazione del la figura dell'educatore di strada, già presente nei comuni limitrofi, al fine di coordinarsi 
con le associazioni presenti sul territorio per prevedere l'attivazione di interventi a favore di 
preadolescenti ed adolescenti svolti direttamente nei luoghi di vita e di aggregazione spontanea dei 
ragazzi. 

3.1 Installazione di video-trappole per combattere il fenomeno ormai usuale dell'abbandono dei rifiuti 
lungo le strade. 

3.2 Censimento degli immobili in stato di abbandono e non aventi i requisiti minimi di vivibilità, salubrità e 
legalità 

3.3 Manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, piazze e monumenti del Borgo Antico 

3.4 Censimento dei locali affittati ai giovani come ritrovo, senza i requisiti di legge relativi alla sicurezza e 
all'igiene 

4.1 Richiesta di incontro per conoscere e approfondire le linee guida del progetto della ZTL. 
4.2 Rimozione e riorganizzazione della segnaletica stradale obsoleta. 
4.3 Censimento ed individuazione di eventuali posti auto fruibili all'interno del borgo Antico. 

4.4 Sospensione del disco orario sula cinta muraria per i residenti del borgo antico. 

4.5 Individuazione di parcheggi esterni riservati in numero tale da garantire almeno un posto auto a 
famiglia, con assegnazione permessi suddivisi in zone e numerati. 

4.5 Richiesta di regolamentazione della circolazione e sosta, con assegnazione di permessi specifici per le 
singole competenze: carico e scarico merci attività commerciali e ristorazione, ingresso e uscita scuola 
materna, con particolare attenzione all'accompagnamento di anziani e persone con disabilità. 

5.1 Richiesta di un incontro per conoscere lo stato dei lavori rispetto al piano particolareggiato del centro 
storico fermo alla mancata approvazione dopo l'adozione del consiglio comunale in data 28/04/2004; 

5.2. Proposta di istituzione di un osservatorio per intercettare fondi economici destinati alla valorizzazione 
del Borgo Antico. 

5.3 Richiesta di soluzioni e incentivi per l'apertura di attività commerciali, artigianali e ricettive al fine di 
ripopolare e rilanciare il Borgo Antico. 

5.4 Costituzione di un regolamento per la gestione dei beni comuni, all'interno del quale sarà anche 
disciplinata la civile convivenza tra le attività commerciali, cittadini residenti e manifestazioni 
pubbliche e private. 

Quanto finora riportato è il risultato degli incontri tra i cittadini facenti parte del Comitato e che auspicano 
una reale ed efficace attivazione dell'Amministrazione Comunale. 
Il Comitato richiede un prossimo incontro, entro e non oltre 30 gg da questo consiglio, in cui verificare 

insieme le soluzioni già messe in opera e la progettazione di quelle a lungo termine. 
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