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1 Metodologia di realizzazione delle indagini 

 
Per quanto riguarda i Servizi oggetto d’indagine nell’applicazione dello strumento della 

Customer Satisfaction nei confronti degli utenti del Comune di Ostuni, la metodologia di rilevazione 
è stata individuata in funzione di una valutazione in termini di rapporto costi/benefici ed è risultata 
essere la messa a disposizione del questionario di soddisfazione, opportunamente costruito e 
disponibile per la compilazione on-line, sul sito Internet dell’Ente. Lo strumento informatico 
utilizzato a tal fine è l’applicativo di Dasein “gradimentoPA”. 

Ciascun utente ha potuto collegarsi tramite link alla pagina web del questionario, composto 
da 26 domande (item), per le quali è stato richiesto di esprimere il proprio giudizio o un proprio 
commento. 

Con la fruibilità e facilità d’uso tipica degli strumenti web, gli utenti hanno risposto ai 
questionari in pochi minuti, esprimendo il proprio giudizio direttamente sulla pagina web del 
questionario ed alimentando in tempo reale il data-base di registrazione dei risultati, evitando così 
la necessità di “data entry” tipica delle rilevazioni cartacee. 

 
I dati ad oggi presenti in letteratura in relazione alla “redemption”, ovvero al tasso di 

ritorno dei questionari compilati online, attestano che molto dipende dalla metodica di contatto 
adottata: in particolare, se si dispone di un database di e-mail di persone che hanno dato 
espressamente la loro disponibilità ad essere ricontattate per un’indagine, la redemption può 
variare dal 20% al 50%, in funzione della rilevanza e dell’interesse per l’argomento dell’indagine 
da parte delle persone contattate; in altri casi, il tasso di redemption può decrescere 
sensibilmente. 

Nel caso specifico del questionario d’indagine del Comune di Ostuni, i fruitori dei servizi 
sono stati avvisati in relazione alla realizzazione dell’indagine di soddisfazione attraverso 
pubblicizzazione dell’iniziativa sulla stampa locale, nonché attraverso una news sul sito web 
dell’Ente, in due diversi periodi della rilevazione, ovvero all’avvio dell’indagine e successivamente 
dopo il primo mese di rilevazione. Il risultato ottenuto è definibile molto soddisfacente: la 
redemption si è attestata infatti a 1371 questionari compilati su circa 13.300 famiglie presenti sul 
territorio comunale (dati ISTAT), maggiore quindi del 10%. 

 
I contenuti del questionario di indagine sono stati creati secondo gli standard di 

rilevazione della qualità nelle pubbliche amministrazioni, secondo l’approccio metodologico 
denominato “ServQual” elaborato da Parasuraman e diffuso in tutto il mondo. 
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Per quanto riguarda l’indagine sul grado di soddisfazione dei fruitori in merito alla QUALITA’ DEL 
SERVIZIO fruito, il questionario è stato strutturato sulla base di una lista di domande (item1) a 
risposta chiusa e multipla e con una scala di rilevazione del tipo Likert graduata su 5 opzioni di 
risposta, da Scarso (1) a Ottimo (5), che garantisce un facile trattamento dei dati ed una buona 
leggibilità dei risultati. 

 

L’analisi dei dati è stata effettuata utilizzando un software dedicato e sono state evidenziate 
le principali statistiche descrittive (frequenze) per ciascuna variabile (item). 

2 La validità statistica delle indagini 

 
Come detto precedentemente, il campione finale degli intervistati è risultato pari a 1371 

utenti dei servizi. 
 
La numerosità finale degli intervistati determina il valore della probabilità di errore 

nell’assimilazione del campione al complesso della “popolazione di riferimento”. 
 
Nel caso di “popolazioni di riferimento” molto numerose, la determinazione dell’errore 

statistico si ottiene secondo la formula seguente: 

 
In questo caso, si tratta di risposte chiuse con 5 opzioni di scelta, quindi la probabilità di 

scelta p risulta pari a: 
• 5 opzioni = 20% quindi p = 0,20 

Quindi: 
N = 1371 allora E = 0,0212 ovvero E% = 2,12% 

 
Per le indagini di Customer Satisfaction, è considerato metodologicamente accettabile un 

errore statistico pari al 5%. 
Nel caso dell’indagine relativa al Comune di Ostuni, si ottiene un valore dell’errore 

percentuale di circa la metà inferiore alla soglia del 5,0% e specificamente 2,12%, inferiore di circa 
tre punti percentuali rispetto al valore desiderato, quindi anche dal punto di vista della validità 
statistica si è raggiunto un risultato pienamente soddisfacente. 

                                                 
1 = nella Metodologia della Ricerca, con il termine ITEM si indicano le domande del questionario 

somministrato al campione. 

Errore = 1.96 x 
p (1 - p) 

N 

con p = probabilità di scelta dell’opzione 

      N = numerosità del campione 
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3 L’elaborazione dei dati raccolti 

 
I dati raccolti sono stati elaborati andando a calcolare: 
• le frequenze percentuali di risposta per ciascuna domanda a risposta chiusa; 
• la moda di risposta statistica per ciascuna domanda a risposta chiusa, ovvero la 

risposta che compare più frequentemente. 
 
A tal fine è stato necessario: 
• quantificare il numero di risposte per ciascuna tipologia (da 1 = scarso a 5 = ottimo) 

dal totale dei questionari compilati e determinare le frequenze percentuali per ciascuna 
di esse 

• individuare la risposta che compare più frequentemente. 

4 Interpretazione dei dati rilevati 

 
Per quanto riguarda l’interpretazione dei valori di soddisfazione registrati attraverso il 

questionario di Customer Satisfaction, secondo le più diffuse teorie di Metodologia della Ricerca, si 
assume quanto segue: 

 
QUALITÀ DEL SERVIZIO (soddisfazione espressa dall’utenza): 
− si può considerare che ciascun item preso in considerazione abbia un riscontro positivo del 

grado di soddisfazione da parte dei cittadini quando il valore della somma delle risposte 
“Ottimo” ,“Buono” e “Sufficiente” supera il 70%; 

 
− al di sotto di tale limite, si deve considerare l’item preso in considerazione come un’area di 

criticità, che sarà tanto maggiore quanto più il valore somma registrato si discosta dal limite 
succitato; 

 
− all’interno dell’area della positività del risultato somma, è ulteriormente necessario riflettere 

sulla scomposizione del dato in risposte di tipologia “Ottimo”, risposte di tipologia “Buono” 
e risposte di tipologia “Sufficiente”. Infatti, coloro i quali hanno risposto “Ottimo” possono 
essere considerati “clienti” fidelizzati ed un eventuale disservizio temporaneo in relazione 
all’item preso in considerazione non li farà spostare nell’area di insoddisfazione (tenderanno a 
rispondere “Buono” o “Sufficiente” in attesa di un nuovo miglioramento del servizio, che poi 
però deve avvenire), mentre coloro i quali hanno risposto “Sufficiente” potrebbero essere 
negativamente influenzati da un eventuale disservizio, anche se di natura solo temporanea, e 
passare all’area dell’insoddisfazione (nelle interviste successive tenderanno a rispondere 
“Mediocre” o “Scarso”); 
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− dunque, quando il valore positivo della somma delle risposte “Ottimo” + “Buono” + 

“Sufficiente” supera il 70% grazie ad un elevato contributo delle risposte “Sufficiente” è 
comunque necessario prestare attenzione all’area di servizio relativa a quell’item, riflettendo 
sulla possibilità di implementare un qualche miglioramento della qualità del servizio. 

 

5 L’analisi dei dati dell’indagine di Customer Satisfaction del Comune di 
Ostuni 

 
Campione. 

 
Il campione di utenti intervistati è risultato pari a 1371 cittadini, suddivisi per sesso, 

cittadinanza, fascia di età e residenza, come segue. 
Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna variabile. 
 

CITTADINANZA Conta Percentuale 
Italiana 1354 98,76% 
Straniera 17 1,24% 

 
FASCIA DI ETA’ Conta Percentuale 
18 – 24 anni 93 6,78% 
25 - 34 anni 253 18,45% 
35 - 44 anni 321 23,41% 
45 - 54 anni 327 23,85% 
55 – 64 anni 230 16,78% 
oltre i 65 anni 147 10,72% 

 

RESIDENZA Conta Percentuale 
Comune di Ostuni 1328 96,86% 

Altro Comune 43 3,14% 
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Sezione A – Igiene Urbana 
 

Per quello che concerne le domande sul Servizio di Igiene Urbana sono state sottoposte ai 
cittadini 5 domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito a: 
• pulizia delle strade e dei marciapiedi 
• pulizia delle aree verdi 
• frequenza della raccolta rifiuti 
• qualità del metodo di raccolta differenziata 
• soddisfazione complessiva sul servizio raccolta rifiuti 
 

Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile. 
 

A.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 

1) Pulizia delle strade e dei marciapiedi della zona in cui vive 
 

In relazione al fattore della Pulizia delle strade e dei marciapiedi della zona in cui vive, i 
cittadini hanno dato un giudizio complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte 
“Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al 34,64%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 511 37,27% 

34,64% 

2 = Mediocre 385 28,08% 
3 = Sufficiente 334 24,36% 

4 = Buono 126 9,19% 
5 = Ottimo 15 1,09% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
2) Livello di pulizia delle aree verdi 

 
Anche in relazione al fattore del Livello di pulizia delle aree verdi, i cittadini hanno dato un 
giudizio complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e 
“Sufficiente” è pari al 31,65%. 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 491 35,81% 

31,65% 

2 = Mediocre 446 32,53% 
3 = Sufficiente 296 21,59% 

4 = Buono 124 9,04% 
5 = Ottimo 14 1,02% 

TOTALI 1371 100,0% 
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3) Frequenza con cui viene effettuata la raccolta rifiuti 
 

In relazione al fattore della Frequenza con cui viene effettuata la raccolta rifiuti, i cittadini 
hanno dato un giudizio complessivamente positivo: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, 
“Buono” e “Sufficiente” è pari al 73,96%. 

 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 136 9,92% 

73,96% 

2 = Mediocre 221 16,12% 
3 = Sufficiente 437 31,87% 

4 = Buono 459 33,48% 
5 = Ottimo 118 8,61% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
4) Qualità del metodo di raccolta differenziata 

 

Anche in relazione al fattore della Qualità del metodo di raccolta differenziata, i cittadini 
hanno dato un giudizio complessivamente positivo: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, 
“Buono” e “Sufficiente” è pari al 70,83%. 

 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 145 10,58% 

70,83% 

2 = Mediocre 255 18,60% 
3 = Sufficiente 445 32,46% 

4 = Buono 435 31,73% 
5 = Ottimo 91 6,64% 

TOTALI 1371 100,0% 
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5) Complessivamente, quanto è soddisfatto dell’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti? 
 

Infine, in relazione al fattore dell’Organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, i cittadini 
hanno dato un giudizio insufficiente: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e 
“Sufficiente” è pari al 48,07%. 
 

 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 304 22,17% 

48,07% 

2 = Mediocre 408 29,76% 
3 = Sufficiente 461 33,63% 

4 = Buono 178 12,98% 
5 = Ottimo 20 1,46% 

TOTALI 96 100,0% 

 
 

 
CONSIDERAZIONI 

 

I cittadini mostrano marcata insoddisfazione in merito alla pulizia delle strade, dei marciapiedi 
e delle aree verdi: la risposta data con maggior frequenza alle relative due domande è infatti 
“Scarso”. Ritengono invece soddisfacente sia la frequenza della raccolta rifiuti, sia il metodo di 
raccolta differenziata: in questo caso la risposta data con maggior frequenza alle relative due 
domande è “Buono” e “Sufficiente”. Infine, la soddisfazione complessiva in merito 
all’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti è insufficiente: la risposta data con maggior 
frequenza alla domanda conclusiva e complessiva è infatti “Sufficiente” con 461 risposte, subito 
seguita però da “Mediocre” con 408 risposte e “Scarso” con 304 risposte. 
 
Andando a calcolare il valore complessivo di Sezione, sommando le risposte a tutte le 5 domande, 
si ottiene il seguente risultato: 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 1587 23,15% 

51,83% 

2 = Mediocre 1715 25,02% 
3 = Sufficiente 1973 28,78% 

4 = Buono 1322 19,29% 
5 = Ottimo 258 3,76% 

TOTALI 6855 100,0% 
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Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio di Igiene Urbana, pari al 51,83%, è quindi 
insufficiente: per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei dati rilevati”, è 
necessario considerare il risultato relativo a questa Sezione come un’area di criticità su cui, 
però, un intervento tempestivo potrebbe avere un effetto positivo immediato. Si può notare infatti 
che la moda statistica corrisponde al giudizio “Sufficiente” con 1973 risposte, seguita a poca 
distanza dal giudizio “Mediocre” con 1715 risposte; non è però elevata la differenza fra il giudizio 
“Scarso” con 1587 risposte e il giudizio “Buono” con 1322 risposte: un impegno nel miglioramento 
del Servizio, per quanto piccolo, potrebbe avrebbe l’effetto di far crescere quest’ultima risposta, 
portando il giudizio complessivo dei cittadini sulla qualità del servizio nell’area della positività. 
 

 

Confronto con i dati della rilevazione 2019-2020 
 
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2019-2020, si può notare un flessione complessiva rispetto 
alla soddisfazione percepita per quanto riguarda l’Igiene Urbana, infatti il grado di soddisfazione in 
merito a: 

- la Pulizia delle strade e dei marciapiedi, che passa dal 39,8% al 34,64%; 
- il Livello di pulizia delle aree verdi, che passa dal 35,0% al 31,65%; 
- la Frequenza con cui viene effettuata la raccolta rifiuti, che passa dal 77,6% al 73,96%; 
- la Qualità del metodo di raccolta differenziata, che passa dal 76,6% al 70,83%; 
- la soddisfazione complessiva dell’organizzazione del servizio di raccolta rifiuti, che passa dal 

70,9% al 48,07%. 
 
Anche il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte a tutte le 5 domande, 
ottiene un decremento (passando dal 65,51% al 51,83%), confermando quindi una percezione di 
peggioramento del Servizio da parte dei cittadini rispetto all’anno passato. 
 
È però necessario aggiungere che nel 2019-2020, i rispondenti all’indagine di soddisfazione erano 
risultati complessivamente 156 con un errore percentuale della rilevazione pari al 6,28%. 
Nel 2021 i rispondenti crescono di circa 9 volte, riducendo l’errore percentuale al 2,12% e 
rendendo l’indagine molto più accurata dal punto di vista della validità statistica dei risultati. 
In altre parole, poiché i risultati ottenuti dalle indagini di soddisfazione possono essere affetti 
dall’errore percentuale sia per eccesso che per difetto, le valutazioni 2021 abbassate circa 2 punti 
percentuali confrontate con le valutazioni 2019 abbassate di circa 6 punti percentuali risultano 
essenzialmente in continuità. 
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Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % 
2019 6,28%   2021 2,12%   

39,80%   33,52% 34,64%   32,52% 
35,00%   28,72% 31,65%   29,53% 
77,60%   71,32% 73,96%   71,84% 
76,60%   70,32% 70,83%   68,71% 
70,90%   64,62% 48,07%   45,95% 
 
L’unica differenza rispetto a questa sostanziale conferma nel biennio dei risultati si rileva per 
quanto riguarda l’ultima domanda sulla soddisfazione complessiva rispetto alla raccolta rifiuti, che 
effettivamente risulta quella che registra il maggior scostamento negativo nel 2021 rispetto al 2019 
e che deve essere quindi posta al centro dell’attenzione nella progettazione del miglioramento del 
Servizio. 
 

Sezione B – Ambiente 
 

Per quello che concerne le domande sul Servizio Ambiente sono state sottoposte ai cittadini 2 
domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito a: 
 

• qualità complessiva dell’ambiente 
• attività informative e di promozione dell'ambiente  
 

Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile. 
 
B.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 

In relazione al fattore della Qualità complessiva dell'ambiente (acqua, aria, terra, rumore), 
i cittadini hanno dato un giudizio complessivamente positivo: infatti, la somma delle risposte 
“Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al 75,42%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 94 6,86% 

75,42% 

2 = Mediocre 243 17,72% 
3 = Sufficiente 486 35,45% 

4 = Buono 471 34,35% 
5 = Ottimo 77 5,62% 

TOTALI 1371 100,0% 
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In relazione alle Attività informative e di promozione dell'ambiente, i cittadini hanno invece 
dato un giudizio complessivamente insoddisfacente: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, 
“Buono” e “Sufficiente” è pari al 46,9%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 320 23,34% 

45,44% 

2 = Mediocre 428 31,22% 
3 = Sufficiente 456 33,26% 

4 = Buono 147 10,72% 
5 = Ottimo 20 1,46% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
 
CONSIDERAZIONI 
 
I cittadini mostrano un buon livello di soddisfazione in merito alla qualità complessiva 
dell’ambiente: la risposta data con maggior frequenza alla relativa domanda è “Sufficiente” (486 
risposte), seguita dalla risposta “Buono” (471 risposte). Ritengono invece insoddisfacente le 
attività informative e di promozione dell'ambiente: in questo caso la risposta data con maggior 
frequenza alla relativa domanda è nuovamente “Sufficiente” (456 risposte), subito seguita però 
dalla risposta “Mediocre” (428 risposte) e “Scarso” (320 risposte).  
 
Andando a calcolare il valore complessivo di Sezione, sommando le risposte alle 2 domande, si 
ottiene il seguente risultato: 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 414 15,10% 

60,43% 

2 = Mediocre 671 24,47% 
3 = Sufficiente 942 34,35% 

4 = Buono 618 22,54% 
5 = Ottimo 97 3,54% 

TOTALI 2742 100,0% 

 

Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio Ambiente, pari al 60,43%, è quindi appena 
insufficiente: anche in questo caso, per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione 
dei dati rilevati”, il risultato relativo a questa Sezione si denota come un’area di miglioramento 
su cui, però, un intervento tempestivo potrebbe avere un effetto positivo immediato. Si può notare 
infatti che la moda statistica corrisponde al giudizio “Sufficiente” con 942 risposte e che la 
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differenza fra le risposte ”Mediocre” (671 risposte) e ”Buono ” (618 risposte) è minima: un 
impegno nel miglioramento del Servizio, per quanto piccolo, potrebbe avrebbe l’effetto di far 
prevalere le risposte positive, portando il giudizio complessivo dei cittadini sulla qualità del servizio 
nell’area della piena positività. 
 
Confronto con i dati della rilevazione 2019-2020 
 
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2019-2020, si può notare una leggera flessione rispetto alla 
soddisfazione percepita per quanto riguarda l’Ambiente, infatti il grado di soddisfazione in merito 
a: 

- la Qualità complessiva dell'ambiente (acqua, aria, terra, rumore), che passa dal 79,5% al 
75,42%; 

- le Attività informative e di promozione dell'ambiente, che passa dal 46,9% al 45,44%. 
 
 
 
 
 
Anche il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte alle 2 domande, ottiene un 
piccolo decremento (passando dal 63,26% al 60,43%), confermando quindi una percezione di 
peggioramento del Servizio da parte dei cittadini rispetto all’anno passato. 
 
Anche in questo caso, è però necessario confrontare le valutazioni 2019 e 2021 abbassate dei 
rispetti errori percentuali: 
 

Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % 
2019 6,28% 

 
2021 2,12% 

 79,50%  73,22% 75,42%  73,30% 
46,90%  40,62% 45,44%  43,32% 
 
Per quanto riguarda questo Servizio, si rileva che le valutazioni 2021 abbassate circa 2 punti 
percentuali confrontate con le valutazioni 2019 abbassate di circa 6 punti percentuali risultano 
essenzialmente in continuità.  
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Sezione C – Polizia Municipale 
 
Per quello che concerne le domande sul Servizio di Polizia Municipale sono state sottoposte ai 
cittadini 4 domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito a: 
 
• senso di fiducia trasmesso dagli agenti 
• attività di prevenzione e controllo 
• orari dello Sportello amministrativo di accoglienza al pubblico 
• tempestività di intervento su chiamata della Polizia Municipale 
 
Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile. 
 
C.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 
In relazione al fattore del Senso di fiducia trasmesso dagli agenti della Polizia Municipale, 
i cittadini hanno dato un giudizio complessivamente insoddisfacente: la somma delle risposte 
“Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al 44,35%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 433 31,58% 

44,35% 

2 = Mediocre 330 24,07% 
3 = Sufficiente 387 28,23% 

4 = Buono 193 14,08% 
5 = Ottimo 28 2,04% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
In relazione alle Attività di prevenzione e controllo, i cittadini hanno dato un giudizio 
complessivamente negativo: infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è 
pari al 36,62%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 499 36,40% 

36,62% 

2 = Mediocre 370 26,99% 
3 = Sufficiente 346 25,24% 

4 = Buono 139 10,14% 
5 = Ottimo 17 1,24% 

TOTALI 1371 100,0% 
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Per quanto riguarda gli Orari dello Sportello amministrativo di accoglienza al pubblico 
della Polizia Municipale, i cittadini assegnano un giudizio ancora insufficiente ma di minor 
gravità rispetto ai precedenti: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti 
pari al 57,47%. 

 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 233 16,99% 

57,47% 

2 = Mediocre 350 25,53% 
3 = Sufficiente 583 42,52% 

4 = Buono 191 13,93% 
5 = Ottimo 14 1,02% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
Infine, per quanto riguarda la Tempestività di intervento su chiamata della Polizia 
Municipale, i cittadini esprimono nuovamente un giudizio complessivamente insoddisfacente: 
infatti, la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è pari al 42,45%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 454 33,11% 

42,45% 

2 = Mediocre 335 24,43% 
3 = Sufficiente 420 30,63% 

4 = Buono 143 10,43% 
5 = Ottimo 19 1,39% 

TOTALI 1371 100,0% 
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CONSIDERAZIONI 
 
I cittadini mostrano un livello di generale insoddisfazione in merito alla qualità complessiva del 
Servizio di Polizia Municipale: andando infatti a calcolare il valore complessivo di Sezione, 
sommando le risposte alle 4 domande, si ottiene il seguente risultato: 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 1619 29,52% 

45,22% 

2 = Mediocre 1385 25,26% 
3 = Sufficiente 1736 31,66% 

4 = Buono 666 12,14% 
5 = Ottimo 78 1,42% 

TOTALI 5484 100,0% 

 
Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio di Polizia Municipale, pari al 45,22%, è quindi 
insufficiente: per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei dati rilevati”, il 
risultato relativo a questa Sezione si denota come un’area di criticità su cui, però, un intervento 
tempestivo porterebbe ad avere un effetto positivo. Si può notare infatti che la moda statistica 
corrisponde al giudizio “Sufficiente” con 1736 risposte, seppur seguita a distanza di circa 100 punti 
dalla risposta “Scarso” con 1619 risposte: la profusione di un qual certo impegno nel 
miglioramento del Servizio potrebbe ottenere l’effetto di far prevalere la risposta positiva. 
 
Confronto con i dati della rilevazione 2019-2020 
 
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2019-2020, si può notare una percezione di soddisfazione sulla 
qualità del Servizio leggermente migliorata per quanto riguarda la Polizia Municipale, infatti il 
grado di soddisfazione in merito a: 

- il Senso di fiducia trasmesso dagli agenti della Polizia Municipale, passa dal 29,6% al 
44,35%; 

- le Attività di prevenzione e controllo, passa dal 31,7% al 36,62%; 
- gli Orari dello Sportello amministrativo di accoglienza al pubblico della Polizia Municipale, 

passa dal 48,9% al 57,47%; 
- la Tempestività di intervento su chiamata della Polizia Municipale, che passa dal 31,6% al 

42,45%. 
 
Il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte a tutte le 4 domande, ottiene un 
incremento (passando dal 35,45% 45,22%). 
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In altre parole, pur rimanendo nell’area dell’insoddisfazione complessiva, si denota un qual certo 
miglioramento nella percezione sulla qualità del servizio. 
 
Questa percezione è ulteriormente rafforzata se si confrontano le valutazioni 2019 e 2021 
abbassate dei rispetti errori percentuali: 
 

Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % 
2019 6,28%   2021 2,12%   

29,60%  23,32% 44,35%  42,23% 
31,70%  25,42% 36,62%  34,50% 
48,90%  42,62% 57,47%  55,35% 
31,60%  25,32% 42,45%  40,33% 
 
Sezione D – Cimiteri 
 
Per quello che concerne le domande sul Servizio Cimiteri sono state sottoposte ai cittadini 3 
domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito a: 
 
• orari di apertura del Cimitero 
• accessibilità del Cimitero 
• pulizia dei viali e delle aree verdi del Cimitero 
 
Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile. 
 
D.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 
In relazione agli Orari di apertura del Cimitero, i cittadini hanno dato un giudizio molto 
soddisfacente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 
90,52%. 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 43 3,14% 

90,52% 

2 = Mediocre 87 6,35% 
3 = Sufficiente 642 46,83% 

4 = Buono 540 39,39% 
5 = Ottimo 59 4,30% 

TOTALI 1371 100,0% 
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Anche per quanto riguarda l’Accessibilità del Cimitero, i cittadini hanno dato un giudizio molto 
soddisfacente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 
91,46%. 
 

RISPOSTA CONTA 2,84 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 39 1,4% 

91,46% 

2 = Mediocre 78 5,69% 
3 = Sufficiente 582 42,45% 

4 = Buono 589 42,96% 
5 = Ottimo 83 6,05% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
 

Ed anche nel caso della Pulizia dei viali e delle aree verdi del Cimitero, i cittadini hanno dato 
un giudizio ampiamente soddisfacente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e 
“Sufficiente” è infatti pari al 84,76%. 

 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 71 5,18% 

84,76% 

2 = Mediocre 138 10,07% 
3 = Sufficiente 558 40,70% 

4 = Buono 506 36,91% 
5 = Ottimo 98 7,15% 

TOTALI 1371 100,0% 
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CONSIDERAZIONI 
 
I cittadini mostrano un livello di buona soddisfazione in merito alla qualità complessiva del 
Servizio Cimiteri: andando infatti a calcolare il valore complessivo di Sezione, sommando le 
risposte alle 3 domande, si ottiene il seguente risultato: 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 153 3,72% 

88,91% 

2 = Mediocre 303 7,37% 
3 = Sufficiente 1782 43,33% 

4 = Buono 1635 39,75% 
5 = Ottimo 240 5,84% 

TOTALI 4113 100,0% 

 
Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio Cimiteri, pari al 88,91%, è quindi ampiamente 
positivo: per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei dati rilevati”, il risultato 
relativo a questa Sezione si denota come un punto di forza dell’Amministrazione, in altre 
parole un’area di fidelizzazione sul Servizio. Si può notare infatti che la moda statistica corrisponde 
al giudizio “Sufficiente” con 1782 risposte, subito seguito dalla risposta “Buono” con 1635 risposte. 
Inoltre, le risposte “Scarso” e “Mediocre” sommate risultano pari a soltanto 456 risposte 
complessive, circa quattro volte inferiori alla sola risposta “Sufficiente”. 
 

 
Confronto con i dati della rilevazione 2019-2020 
 

Rispetto alla rilevazione dell’anno 2019-2020, si può notare un sostanziale mantenimento di 
un buon livello di soddisfazione degli utenti per quanto riguarda i Cimiteri; infatti il grado di 
soddisfazione in merito a: 

- gli Orari di apertura del Cimitero passa dal 91,2% al 90,52%; 
- l’Accessibilità del Cimitero passa dal 90,6% al 91,46%; 
- la Pulizia dei viali e delle aree verdi del Cimitero passa dal 89,9% al 84,76%. 

 
 
Il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte alle 3 domande, parrebbe 
ottenere una leggerissima flessione (passando dal 90,55% al 88,91), ma anche in questo caso 
per valutare correttamente l’andamento dei risultati nel tempo, è necessario confrontare le 
valutazioni 2019 e 2021 abbassate dei rispetti errori percentuali: 
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Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % 
2019 6,28%   2021 2,12%   

91,20%  84,92% 90,52%  88,40% 
90,60%  84,32% 91,46%  89,34% 
89,90%  83,62% 84,76%  82,64% 
 
Da tale confronto è possibile notare un ulteriore miglioramento nella percezione sulla qualità del 
servizio Cimiteri. 
 
 
Sezione E – Strade, Illuminazione e Verde Pubblico 
 

Per quello che concerne le domande sul Servizio Strade, Illuminazione e Verde Pubblico 
sono state sottoposte ai cittadini 7 domande con l’obiettivo di indagare la soddisfazione in merito 
a: 
 

• qualità degli arredi delle aree verdi attrezzate (panchine, giochi per bambini, ecc.) 
• manutenzione delle aree verdi  
• manutenzione delle strade e dei marciapiedi 
• illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale automobilistica 
• illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale per i pedoni 
• cartellonistica stradale 
• soddisfazione complessiva sulla manutenzione del territorio 
 

Il colore azzurro identifica la moda statistica per ciascuna varabile. 
 
E.1.  Risultati analitici di Sezione. 
 

In relazione alla Qualità degli arredi delle aree verdi attrezzate (panchine, giochi per 
bambini, ecc.), i cittadini hanno dato un giudizio molto insufficiente: la somma delle risposte 
“Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 39,98%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 416 30,34% 

39,98% 

2 = Mediocre 407 29,69% 
3 = Sufficiente 376 27,43% 

4 = Buono 152 11,09% 
5 = Ottimo 20 1,46% 

TOTALI 1371 100,0% 
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Anche per quanto riguarda la Manutenzione delle aree verdi attrezzate, i cittadini hanno dato 
un giudizio molto insufficiente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è 
infatti pari al 37,78%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 421 30,71% 

37,78% 

2 = Mediocre 432 31,51% 
3 = Sufficiente 375 27,35% 

4 = Buono 120 8,75% 
5 = Ottimo 23 1,68% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
Anche nel caso della Manutenzione delle strade e dei marciapiedi, i cittadini hanno dato un 
giudizio molto insufficiente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti 
pari al 32,46%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 531 38,73% 

32,46% 

2 = Mediocre 395 28,81% 
3 = Sufficiente 286 20,86% 

4 = Buono 138 10,07% 
5 = Ottimo 21 1,53% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
Per quanto riguarda l’Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale 
automobilistica, anche in questo caso i cittadini hanno dato ancora un giudizio insufficiente, 
seppur meno grave dei giudizi precedenti: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e 
“Sufficiente” è infatti pari al 53,98%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 266 19,40% 

53,98% 

2 = Mediocre 365 26,62% 
3 = Sufficiente 459 33,48% 

4 = Buono 251 18,31% 
5 = Ottimo 30 2,19% 

TOTALI 1371 100,0% 
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Per quanto riguarda l’Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale 
per i pedoni, i cittadini hanno dato un giudizio complessivamente insoddisfacente: la somma 
delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 49,53%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 308 22,47% 

49,53% 

2 = Mediocre 384 28,01% 
3 = Sufficiente 434 31,66% 

4 = Buono 216 15,75% 
5 = Ottimo 29 2,12% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
Per quanto riguarda la Segnaletica direzionale (cartellonistica stradale), i cittadini 
assegnano un giudizio appena insufficiente: la somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e 
“Sufficiente” è infatti pari al 68,27%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 149 10,87% 

68,27% 

2 = Mediocre 286 20,86% 
3 = Sufficiente 541 39,46% 

4 = Buono 345 25,16% 
5 = Ottimo 50 3,65% 

TOTALI 1371 100,0% 

 
Per quanto riguarda infine la Soddisfazione complessiva sulla manutenzione del territorio, 
i cittadini tornano a dare nuovamente un giudizio complessivamente insoddisfacente: la 
somma delle risposte “Ottimo”, “Buono” e “Sufficiente” è infatti pari al 45,66%. 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 288 21,01% 

45,66% 

2 = Mediocre 457 33,33% 
3 = Sufficiente 454 33,11% 

4 = Buono 153 11,16% 
5 = Ottimo 19 1,39% 

TOTALI 1371 100,0% 
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CONSIDERAZIONI 
 
I cittadini mostrano un livello di insoddisfazione in merito alla qualità complessiva del Servizio 
Strade, Illuminazione e Verde Pubblico: andando infatti a calcolare il valore complessivo di 
Sezione, sommando le risposte alle 7 domande, si ottiene il seguente risultato: 
 

RISPOSTA CONTA PERCENTUALE 
QUALITA’ DEL 

SERVIZIO 

1 = Scarso 2379 24,79% 

46,81% 

2 = Mediocre 2726 28,40% 
3 = Sufficiente 2925 30,48% 

4 = Buono 1375 14,33% 
5 = Ottimo 192 2,00% 

TOTALI 9597 100,0% 

 
Il giudizio complessivo sulla qualità del Servizio Strade, Illuminazione e Verde Pubblico, pari al 
46,81%, è quindi insufficiente: per le considerazioni esposte nel paragrafo “Interpretazione dei 
dati rilevati”, il risultato relativo a questa Sezione si denota come un’area di criticità su cui, però, 
difficilmente un intervento tempestivo porterebbe ad avere un effetto positivo immediato. Si può 
notare infatti che la moda statistica corrisponde al giudizio “Sufficiente” con 2925 risposte, seguita 
a distanza di 200 punti dalla risposta “Mediocre” (2726 risposte complessive) e a distanza di 
ulteriori circa 350 punti dalla risposta “Scarso” (2379 risposte complessive). Inoltre, le risposte 
complessive fra ”Buono” ed ”Ottimo” sono solo 1567: è dunque necessario profondere un grande 
impegno nel miglioramento del Servizio, al fine di ottenere l’effetto di far prevalere queste ultime 
risposte, per portare il giudizio complessivo dei cittadini sulla qualità del servizio nell’area della 
positività. 
 
L’unico aspetto che pare non incidere particolarmente sul risultato negativo è dato dalla 
Segnaletica Stradale che pare quasi Sufficiente alla maggior parte del campione intervistato: si può 
notare infatti che in quel caso la moda statistica corrisponde al giudizio “Sufficiente” con 541 
risposte e che altri circa 400 cittadini rispondono “Buono” od “Ottimo” (complessivamente quindi 
936 risposte positive), contro 435 che invece rispondono negativamente (149 rispondono “Scarso” 
e 286 “Mediocre”). 
 
Confronto con i dati della rilevazione 2019-2020 
 
Rispetto alla rilevazione dell’anno 2019-2020, pur rimanendo complessivamente nell’area 
dell’insufficienza, si può comunque notare un miglioramento complessivo rispetto alla 
soddisfazione percepita per quanto riguarda le Strade, l’Illuminazione e il Verde Pubblico, infatti il 
grado di soddisfazione in merito a: 
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- la Qualità delle aree verdi attrezzate, che rimane sostanzialmente invariata, passando dal 
38,8% al 39,98%; 

- la Manutenzione delle aree verdi attrezzate, che rimane sostanzialmente invariata, 
passando dal 37,7% al 37,78%; 

- la Manutenzione delle strade e dei marciapiedi, che praticamente raddoppia, passando dal 
17,4% al 32,46%; 

- l’Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale automobilistica, che 
passa dal 46,9% al 53,98%; 

- l’Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale per i pedoni, che passa 
dal 41,8% al 49,53%; 

- la Segnaletica direzionale (cartellonistica stradale), che passa dal 60,1% al 68,27%; 
- la Soddisfazione complessiva sulla manutenzione del territorio, che passa dal 43,7% al 

45,66%. 
 
Anche il valore complessivo di Sezione, ottenuto sommando le risposte a tutte le 7 domande, 
ottiene un incremento migliorativo (passando dal 40,94% al 46,81%), confermando quindi una 
percezione di miglioramento del Servizio da parte dei cittadini rispetto all’anno passato. 
 
Tale trend di miglioramento risulta ulteriormente rafforzato se si confrontano le valutazioni 2019 e 
2021 abbassate dei rispetti errori percentuali: 
 

Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % Anno Errore % 
Valutazioni con effetto 

dell’errore % 
2019 6,28%   2021 2,12%   

38,80%  32,52% 39,98%  37,86% 
37,70%  31,42% 37,78%  35,66% 
17,40%  11,12% 32,46%  30,34% 
46,90%  40,62% 53,98%  51,86% 
41,80%  35,52% 49,53%  47,41% 
60,10%  53,82% 68,27%  66,15% 
43,70%  37,42% 45,66%  43,54% 
 
Particolare incidenza si denota per il miglioramento della soddisfazione di circa tre volte in 
relazione alla manutenzione delle strade e dei marciapiedi. 
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Sezione F – Suggerimenti per il miglioramento dei Servizi 
 
582 cittadini hanno espresso vari suggerimenti e commenti per il miglioramento dei Servizi. 
 
Nell’Allegato 1 alla presente Relazione, i commenti e suggerimenti sono stati classificati per 
categoria. 
 
I suggerimenti ed i commenti rilasciati liberamente dagli intervistati sottolineano i medesimi aspetti 
di criticità precedentemente evidenziati dai risultati delle diverse Sezioni del questionario. 
 



HA QUALCHE SUGGERIMENTO PER MIGLIORARE IL SERVIZIO OFFERTO? 

Commenti positivi: 

1. Gentilezza dei funzionari del comune e dell’anagrafe. 
2. Salve da 14 anni che ho residenza in comune di Ostuni, tutti i servizi comunali sono eccellenti, 

ultimamente il servizio di asl ospedaliera pure sta migliorando, grazie! 
3. Complimenti per tutto i lavori in corso. Finalmente una città al passo coi tempi 
4. Il servizio effettuato è eccellente occorre proseguire in questa direzione 
5. Credo che questionari del genere vanno proposti più spesso e di frequente alla popolazione per far 

sì che varie problematiche emerse vengano successivamente risolte 
6. Dato che ormai Ostuni non ha bisogno di nessun miglioramento perché non pensate a migliorare La 

bellissima Villanova? Grazie 
7. L’unico vero problema è il senso civico degli ostunesi. Per il resto l’amministrazione lavora bene. 

Serve una città ordinata e pulita sempre 
8. Nessun suggerimento, perché si riceve ottimo servizio. 
9. No, ci tengo a ringraziare il Sindaco per il lavoro svolto in città, in continua crescita di migliorie 
10. Grazie per questa bella iniziativa. 
11. No va bene così 
12. Nessun suggerimento aggiuntivo 
13. Spero si vada sempre a migliorare anche se ultimamente sono stati fatti molti interventi su zone 

abbandonate da anni ! 
14. Certo di un vostro impegno sulle attività qui espresse vi saluto orgogliosamente di essere cittadino 

Ostunese, nonostante tutto. Buon Lavoro. 
15. Nel complesso ritengo di essere soddisfatto dei servizi offerti, sarebbero utili delle iniziative di 

raccolte straordinarie per l'abbandono dei rifiuti nelle contrade, attività di sensibilizzazione, attività 
di pulizia delle strade di campagna. 

16. Se mi posso permettere consiglierei di incrementare la pulizia delle strade ed aumenterei la 
comunicazione alla cittadinanza per rispettare di più le aree comuni con una campagna di 
sensibilizzazione maggiore al rispetto del territorio. Molto complicato lo so ma magari si riesce a 
coinvolgere di più i concittadini. Per il resto sono personalmente molto soddisfatto del lavoro di 
tutta l’amministrazione. Grazie 

17. Consapevole del fatto che amministrare al meglio è una cosa difficile ma non impossibile se tutti 
facciamo il nostro dovere non ho niente da consigliare di argomenti che penso sappiate anche voi 
che amministrate e vivete nello stesso mio territorio grazie per la considerazione vi auguro un buon 
lavoro 

 

  



Maggior attenzione ai bisogni dei cittadini 

Maggior ascolto: 

1. Ascoltare utenti sistematicamente 
2. Maggiore ascolto alle esigenze del cittadino  
3. Ascoltare il cittadino  
4. Ascoltare cittadini 
5. Creare un ufficio per l'ascolto dei cittadini con personale accogliente e competente 
6. Ascolto e risoluzione dei problemi che la cittadinanza comunica agli enti.... 
7. Totale indifferenza nell'ascolto di comitati e cittadini. 
8. Avere un maggiore coinvolgimento della politica con la cittadinanza. 
9. Occorre un maggiore coinvolgimento del cittadino che deve sentirsi parte del decoro della sua città. 

Ci rendiamo conto che non è affatto semplice ma occorre provare.  
10. Più attenzione verso la città, cittadinanza e cittadini. Più umanità verso tutti. 

Maggior attenzione ai residenti: 

1. Suggerirei di pensare e soddisfare per prima cosa i bisogni e la vivibilità del paese per gli Ostunesi e 
poi pensare a tutto ciò che riguarda il turismo che comunque permette al nostro paese di crescere 
e vivere in ogni settore. Ma prima gli Ostunesi. Buon lavoro. 

2. Pensare più al benessere del residente che a quello del turista 
3. Attribuire un contributo economico ai proprietari di animali domestici residenti a Ostuni 

indipendente dall'isee. 
4. Vi domando come mai un cittadino residente e domiciliato a Ostuni e proprietario di una abitazione 

in Ostuni paese, una abitazione in campagna a Ostuni e una abitazione nella marina di Ostuni, deve 
pagare contemporaneamente tre tasse sui rifiuti, non potendo vivere contemporaneamente nelle 
tre abitazioni ubicate nel territorio di Ostuni?. 

5. Parcheggio riservato ai residenti nella zona ottocentesca. In estate è impossibile trovarlo. Di 
inverno è complicato. In tutti i paesi adottano questo metodo di riservare i parcheggi ai residenti 
gratuitamente. 

6. Limitare traffico zona ottocentesca e gestire aree parcheggio per residenti: le auto e i furgoni delle 
poste centrali occupano eccessivi spazi. 

7. Chiusura con ZTL delle strade nei dintorni del centro storico permettendo il parcheggio delle auto ai 
soli residenti in zona. 

8. Migliorare la situazione del parcheggio selvaggio in estate in via Tenente Specchia, prevedendo 
parcheggi garantiti per i residenti. 

9. Innanzitutto ho dato dei valori mediocri sulle strade come illuminazione e gestione del verde, 
abbiamo delle zone a vincolo paesaggistico che non possono essere né modificate né accentuate ed 
è giusto che sia così ma quantomeno ci dovrebbero essere delle agevolazioni come parcheggi per 
residenti (che scarseggiano a dir poco dato che oramai tutti i garage sono stati adibiti a case 
vacanze) possibilità di avere altre agevolazioni sui prospetti dato che non possiamo utilizzare i 
capotti termici date le varie zone!  

  



Maggior attenzione per i disabili: 

1. Più attenzione ai servizi per i disabili gravi 
2. Rendere accessibile la nostra città ai disabili e attrezzarla per i bambini in sicurezza 
3. Maggior attenzione ai servizi pedonali affinché siano accessibili a tutti, per facilitare soprattutto lo 

spostamento ai disabili 
4. Realizzare scivoli ai marciapiedi per permettere alle persone disabili di potersi muovere per strada 

in sicurezza.  
5. Aumentare l'accessibilità di strade e servizi per le persone disabili soprattutto fuori dal paese 
6. Migliorare ed eliminare le barriere architettoniche ovunque, oltre ai disabili esistono genitori con 

carrozzine e anziani più fragili . 
7. Abbattere, per quanto possibile, le barriere architettoniche 
8. Più velocità nel disbrigo burocratico per abbattimento barriere architettoniche! 
9. Il mio paese è completamente arretrato da questo punto di vista, non è per niente all'avanguardia 

per dare la possibilità a noi cittadini disabili di poter girare questo meraviglioso luogo, che 
purtroppo diventa sempre più inagibile per questa categoria. 

10. Rendere accessibili i marciapiedi ai pedoni, soprattutto disabili, mamme con passeggino... , togliere 
ingombri, quali dehors, auto parcheggiate e altro. 

11. Ci vuole più manutenzione alle strade, compresi e SOPRATTUTTO i marciapiedi, essendo un 
cittadino disabile e giovane, sono costretto a rimanere a casa, a uscire poco e solo in alcuni luoghi, 
proprio perché sono inagibili, e quindi difficili da percorrere SOPRATTUTTO in sedia a rotelle. Molte 
volte ho rischiato anche dì cadere per questo!! Tra l'altro siamo costretti a uscire fuori paese per 
trovare un po' di libertà dalle barriere architettoniche, che ci limitano tanto anche andare nelle 
chiese, nei negozi, nei bar, nei ristoranti. Al giorno d'oggi non si può rimanere indifferenti a questi 
limiti che ormai sono davvero pochi o nulli nelle città del nord. 

12. Agevolare tutti i marciapiedi alle mamme con i passeggini e persone diversamente abili. 
13. Più attenzione all'accessibilità ed all'inclusione 
14. Fare le linee gialle per invalidi 
15. Aiutare diversamente abili 
16. In questa bellissima cittadina mancano posti di ristoro, parchi, giostrine, bagni pubblici, strutture 

balneari accessibili fino al mare per persone diversamente abili......e questa è una grossa  pecca  
oltre ad essere molto molto sporca che penalizza questa bella cittadina. 

Dipendenti comunali: 

1. Più disponibilità degli addetti agli uffici pubblici in generale perché si vestono molto dell'abito 
indossato dando scarsa importanza al rapporto umano e sociale con gli utenti 

2. Sto tentando di contattare gli uffici del comune di Ostuni da 2 settimane. C'è il rimpallo tra i 
funzionari, gentilissimi, ma che non risolvono. Peccato, perché il comune è bellissimo. Sono una 
turista e ho una casa in campagna, ma non riesco a fare la domanda al comune per avere una 
piscina. Non riesco neppure a fare la domanda perché non trovo nessuno dell'ufficio condoni che 
mi risponde. Il funzionario responsabile, inesistente. Da migliorare. 

3. Quando si comunica una anomalia, per rispetto almeno bisogna rispondere. 
4. Mettere a disposizione dei cittadini più personale. 
5. Nella gestione degli orari della pubblica amministrazione tutta, tenere maggiormente in 

considerazione le esigenze lavorative di tutti i cittadini, diversificando le fasce orarie 



6. Migliorare la disponibilità e la gentilezza dei dipendenti che sono direttamente in contatto con il 
pubblico. 

7. Meno burocrazia per tutto e più attenzione alle esigenze dei cittadini. Spesso si perde di vista che 
l'obiettivo principale di una p.a. è la risoluzione dei problemi dei cittadini. 

8. Informare e coinvolgere il cittadino in modo da sviluppare un senso di appartenenza e quindi di 
tutela e difesa del patrimonio comune. 

9. Ufficio tecnico e urbanistico troppo lento della lavorazione delle pratiche 
10. Il personale del comune e dei vigili urbani tratta gli utenti come degli scocciatori ed è molto difficile 

accedere a qualsiasi servizio: maggiore formazione per il servizio ai clienti per i dipendenti pubblici. 
11. Migliorare il front Office degli uffici comunali, spesso inadempienti, soprattutto l’ufficio tecnico. 
12. Si, assolutamente, rendere più "agevole" il servizio anagrafe di Ostuni 
13. Riduzione dei passaggi di ufficio in ufficio (ex tosap/vigili/ex tosap) per le autorizzazioni 

dell’occupazione dello spazio pubblico da cantiere. 
14. Meno fila per i servizi comunali. 

Centro storico / Zona ottocentesca: 

10. Maggiore attenzione alla qualità e alla vivibilità delle aree centrali, specialmente durante la 
stagione turistica 

11. Tutela, pulizia e maggiore sorveglianza, in particolare nel periodo estivo, del centro storico. 
12. Credo che si possa fare di più per quanto riguarda la manutenzione del centro storico (es. 

imbiancatura, promozione di iniziative come balconi fioriti, ecc) 
13. Maggiore pulizia e attenzione al benessere comune. Specie nei mesi estivi nei quali il territorio 

assiste a un incremento notevole delle presenze. Le stradine specie della zona ottocentesca sono 
assediata dalle macchine. Avete pensato a creare zone di parcheggio in prossimità di tali zone? La 
raccolta dei rifiuti solidi urbani è poi insufficiente in tale periodo. 

14. Non va trascurata la zona ottocentesca 
15. Prevedere operatori ecologici anche in zone interne (es. zona ottocentesca), il servizio è totalmente 

assente. 

Esigenze di contrade, campagne, periferie, zona artigianale, marine, Villanova, porto: 

1. Dare più attenzione alle contrade più interne del territorio visto che nella maggior parte dei casi 
sono abbandonate a se stesse senza un minimo di interesse da parte del comune. 

2. La mia contrada (Martellotti) ultima e più distante dal centro urbano di Ostuni è in abbandono 
3. Le contrade sono letteralmente abbandonate in riferimento a pulizia, illuminazione e mancata 

sorveglianza del bene pubblico 
4. Nelle contrade scarsa pulizia, e dove c’è l’illuminazione assenza di manutenzione (lampioni lasciati 

spenti perennemente). 
5. Maggior cura della campagna da parte dell'amministrazione comunale 
6. Promuovere aree verdi attrezzate anche nelle zone di campagna promuovendo la cultura del bene 

comune. 
7. Le aree rurali sono in stato di un degrado spaventoso, bisogna provvedere 
8. L’acqua e il gas nelle contrade la vogliamo portare o vogliamo rimanere terzo mondo? 
9. Portare acqua potabile e fognatura nelle contrade più abitate . Estendere i servizi primari come 

acquedotto e metano nelle contrade ormai abitate come Chianchizzo e Ramunno. Inoltre le 



contrade in questione hanno diverse vie indistinguibili senza numero civico creando disservizi per 
consegne postali. 

10. Vorrei portare all'attenzione la problematica di chi risiede nelle contrade, è necessario individuare 
la abitazioni che al momento non sono segnate da numerazione. 

11. Nelle contrade non arriva acquedotto, anche se ampiamente abitate; il servizio di distribuzione 
postale ormai assente da mesi, è quando viene consegnata, arriva con bollette è pagamenti da fare 
ormai abbondantemente scadute, costringendo gli utenti al pagamento delle multe. 

12. Dare un servizio pubblico migliore alle contrade Cicerone, Portarino. Migliorare la qualità delle 
strade di queste contrade limitrofe e soprattutto la strada che da qui conduce ad Ostuni 

13. Faccio la premessa che io abito nel pieno della Valle d’Itria e per questo faccio riferimento a 
considerare il territorio nella valle d’Itria perché viene considerato solamente quando siamo nel 
periodo di votazioni, sistemare le strade piene di buchi, fare vera informazione coinvolgendo anche 
le attività presenti sul territorio di Ostuni sempre nei pressi della valle ITRIA e contrade, insomma 
rivalutare anche queste zone. 

14. Presenza più partecipata nelle campagne e a supporto dei numerosi clienti stranieri 
15. Vivo in zona 167 alle case contadine... È fatiscente quello che ci circonda da ormai 30 anni. Piazzali 

distrutti dalle radici degli alberi. Mattoni vecchi, sporchi e rotti. Rivalutiamo anche le periferie 
perché c'è tanto spazio per poter fare qualcosa di veramente green ed interessante. 

16. Aumentare la rete acqua e fognature alle aree di campagna adiacenti alle zone artigianali e 
industriale 

17. Mancanza fognature, acqua potabile 
18. Più attenzione alle condotte fognarie 
19. Potenziare la distribuzione dell'acquedotto e del metano 
20. Prestare maggiore attenzione sulle periferie (illuminazione raccolta rifiuti, presenza di forza 

dell'ordine) 
21. Abito in una zona (artigianale) completamente abbandonata dal comune. Capisco sia zona privata 

ma noi siamo cittadini come gli altri e paghiamo in egual misura le tasse. Inoltre la strada che 
percorro per lavorare ovvero la via per Martina franca è sprovvista di luci, segnaletica orizzontale e 
buche. Dovremmo voler promuovere di più la nostra bellissima città... Non ci sono attrattive per i 
giovani che ormai si spostano nei comuni limitrofi. 

22. Il porto di Villanova è abbandonato . La torre cade a pezzi . Fate qualcosaaaa!! 
23. Villanova è in stato di abbandono!! 
24. Iniziare a tenere presente la costa ostunese e la sua frazione Villanova! 
25. Considerare anche la marina di Ostuni 
26. Maggiore impegno per la cura della zona balneare. Grazie 
27. Valorizzare la marina ostunese 
28. Ostuni non è solo centro ci sono anche le marine. Rendere queste almeno al livello mediocre. 
29. Urge impostare vie per chi risiede a diana marina 
30. Più attenzione alla Marina. Nello specifico l’arredo urbano di Villanova. Borgo utilizzato sempre è 

solo per promesse elettorali mai mantenute. Altre zone da completare con marciapiede e 
illuminazione. 

31. Basta al abbandono della Marina e del porto. Sono necessari notevoli investimenti . Il potere deve 
tornare all’ordine non a i ladri che prendono troppo largo (villanova) . Commerci che fregano i 
marciapiedi e mettono in rischio i pedoni (zona focaccieria ). 

32. La marina di Ostuni (il Porto): siamo molto indietro..in generale 
33. Investire, pubblicizzare, inserire innovazioni........Villanova e camerini 



34. Villanova con il suo porticciolo ha un potenziale incredibile ma è abbandonata 
dall’amministrazione. Andrebbero demoliti i ruderi di camerini. 

35. Villanova è completamente abbandonata, andrebbe riqualificata e abbattuti i ruderi di camerini 
36. Mi reco spesso al mare a Villanova, la località mi ricorda molto i paesi della costa tunisina come 

sporcizia e manutenzione stradale senza parlare del degrado costiero. 
37. Riqualificazione del porto di Villanova, compreso aree circostanti. 
38. Il porto è trascurato a livelli inaccettabili 
39. Vorrei se fosse possibile un miglioramento dei servizi in generale per i cittadini ed anche una 

rivalutazione della costiera ostunese in quanto l'estate offre pochissimi servizi e l'inverno sembra 
un posto abbandonato. Ostuni dovrebbe essere il fiore all'occhiello della Puglia ma in queste 
condizioni sembra un paese che non offre aspettative visto che i turisti la frequentano. Un consiglio 
se posso, cercate di valorizzare di più questo bellissimo paese con servizi e iniziative atte a mettere 
Ostuni al centro del turismo nazionale ed internazionale. 

 

Manutenzioni: 

Manutenzione strade: 

1. Migliore manutenzione strade ancora non sufficiente nonostante tutto il lavoro fatto 
2. Sistemare il manto stradale sebbene in alcune zone si stia facendo. 
3. Manto stradale di molte strade da rifare completamente: non basta mettere pezze, se le mettete. 
4. Manutenzione stradale 
5. Maggior manutenzione strade 
6. Ripristinare tutte le strade e non rappezzarle. 
7. La strada da oltre 40 anni non viene rifatta, nonostante vi siano varie strutture turistiche ( Strada x 

acquarella - salinola) l'attuale amm. ha posto il limite di 20 km/h per non risarcire le richieste di 
danni! 

8. Effettuare manutenzione periodica delle strade o quantomeno rispondere alle segnalazioni dei 
cittadini 

9. Asfaltare le strade rotte che son tante.  
10. Le strade per raggiungere le abitazioni rurali presentato per quasi tutto il periodo dell’anno buche 

vistose che provocano non pochi disagi. 
11. Interventi per miglioramenti manto stradale possibilmente dopo la manutenzione alle varie 

condutture e non nuovo asfalto e dopo poco tempo interventi. 
12. Migliorare la manutenzione delle strade  
13. Manutenzione stradale 
14. Sono da asfaltare molte strade extra urbane. 
15. Curare di più lo stato delle strade, asfalto vecchio, strade dissestate e troppe buche. 
16. Cura delle strade piene di buche. 
17. Più rifacimento manto stradale in paese e periferia 
18. Via Imbriani necessita urgentemente di interventi di rifacimento del manto stradale 
19. Le strade piene di buche, manto stradale lascia a desiderare.  
20. Migliorare la manutenzione del manto stradale, come ad esempio intorno alle rotonde comunali 
21. Sì, bisognerebbe migliorare l'asfalto pubblico perché è in pessime condizioni in molti punti della 

città 



22. Impegno maggiore per rimediare ad eventuali situazioni pericolose sull’assetto stradale comunale e 
strade vicinali 

23. Interventi per miglioramenti manto stradale possibilmente dopo la manutenzione alle varie 
condutture e non nuovo asfalto e dopo poco tempo interventi. 

24. Asfaltare le strade... non tappezzarle! 
25. Asfaltate le strade di campagna!!!! 
26. Chiedo la vostra cortese attenzione. Il comune dovrebbe farsi carico, almeno della manutenzione di 

Via Puglia, l'arteria principale che porta all'isola ecologica. Tale strada è un paradosso, in quanto è 
una via privata ma servita per un servizio pubblico, il conferimento rifiuti appunto. Quindi il 
comune NON partecipa al rifacimento del manto stradale nonostante le condizioni pessime ed il 
deterioramento è causato dal continuo flusso dei mezzi pesanti e non della ditta rifiuti, tali mezzi 
percorrono continuamente e sono la causa principale di aumento buche e voragini. 
L'amministrazione dovrebbe almeno provvedere ad asfaltare questa via che porta all'isola, per una 
questione di principio e correttezza dei confronti di chi paga un consorzio ma che è abusato da un 
servizio pubblico. 

27. Rifacimento totale delle principali strade urbane. 
28. A tutt'oggi la strada antistante la biblioteca, via F. Rodio , è rappezzata e in più punti ci sono 

avvallamenti che al transito di mezzi agricoli e mezzi pesanti emettono rumori oltre la soglia di 
tolleranza dei centri urbani. 

29. Manutenzione della strada nota come S. Antonio 
30. La salita di S.Antonio dovrebbe essere asfaltata con urgenza, visto anche il frequente passaggio di 

auto, diversi dalle altre strade/stradine del centro storico.  
31. Riasfaltare alcune strade, anche quelle più piccole... 
32. Cercare di riparare le strade comunali che presentano buche enormi. 
33. Ci son buche stradali da per tutto, specie in via B.B.Longo da anni che non vengo chiuse. 
34. Manutenzione delle strade intra ed extra urbane. 
35. Si prega di rifare la superficie della strada nota come Via Comunale Contrada Cinera e riparare quei 

muri lungo questa strada di cui è responsabile il comune. Grazie. 
36. Le Strade della zona artigianale sono in uno stato pietoso (Stradale per accedere isola ecologica). 
37. Sistemare la zona artigianale 
38. Sistemazione della zona artigianale con pavimentazione e illuminazione 
39. Qualità del manto stradale pessimo in tante zone della città tra cui la zona artigianale utilizzata da 

tutta Ostuni ma abbandonata a se stessa. 
40. Io abito alla zona artigianale e chiedo di venirci incontro ad aiutarci a rifare le strade 
41. Sistemare le strade anche nelle periferie e contrade dove ci sono buche pericolose  
42. Le strade nelle varie contrade piene di buchi. 
43. Da tenere in conto anche le strade delle contrade che versano in precarie situazioni 
44. Rifare molte strade e contrade 
45. Segnalo la necessità del rifacimento del manto stradale nelle periferie e contrade 
46. Occorre trovare le risorse per effettuare la manutenzione ordinaria delle strade urbane e di 

campagna 

 

 

 



Manutenzione marciapiedi: 

47. Avrei un suggerimento visto che pazza libertà orma rimane chiusa al traffico, l'unica strada per 
raggiungere via Pola o zona nuova e via Bovio, perché non viene sistemata che è in condizioni 
davvero pessime ed è scomodo transitarla a piedi perché i marciapiedi sono fatiscenti, per non 
parlare dei tombini che ormai sono a tratti 20 centimetri sotto il manto stradale ........ 

48. Investire sulla manutenzione urbana, strade e marciapiedi 
49. Migliorare la manutenzione del manto stradale e dei marciapiedi. 
50. Sistemazione pavimentazione stradale e marciapiedi sistemica e completa, non con toppe di 

bitume 
51. Investire sulla manutenzione urbana, strade e marciapiedi 
52. Sì, marciapiedi e strade devo essere asfaltate.  
53. La bellezza di una città non si misura solamente dal potenziale storico ma anche, e soprattutto, 

nella cura di tutte le aree…I marciapiedi sono impraticabili, idem le strade, erbacce incolte ed alberi 
dimenticati dalla potatura… 

54. Migliorare marciapiedi 
55. Migliorare i marciapiedi dove nascono le radici degli alberi. 
56. Migliorare marciapiedi 
57. Strade, verde, marciapiedi, manutenzione e pulizia sono scarsissimi e trascurati sia nelle aree 

centrali della città che in quelle periferiche come C.da Scopinaro ( zona da via T.Semerano fino alle 
palazzine nei pressi OpenSpace), Santa Caterina, ecc ecc  

58. Le erbacce sui marciapiedi e lungo i bordi delle strade di campagna e di città dovrebbero essere 
estirpate. 

59. Curare i marciapiedi e gli accessi a parcheggi sotterranei pericolosissimi 
60. Sarebbe auspicabile una migliore manutenzione dei marciapiedi considerato che soprattutto nel 

periodo estivo c'è molta affluenza di turisti che percorrono a piedi le vie comunali. 
61. Parlando di zone A-A1 e limitrofe , abbiano il marciapiede che costeggia Palazzo Roma che fa pietà 

ed è zona di passaggio pedonale turistico e residenziale , Via Bovio e la parallela Giuscardi dove i 
tombini con gli anni sembrano dei crateri , ed i residenti che lottano per il parcheggio hanno tutte 
le auto rigate e con specchietti spezzati , quindi o non si parcheggia o non si passa con le auto !  

62. Prendere in carico segnalazioni di marciapiedi inagibili, fonti di pericolo (salti di due metri senza una 
balaustra), presso via Pisanelli, lavori non vigilati dopo interventi su strada pubblica 

63. Sistemare tutti i marciapiedi esistenti, col flusso turistico che abbiamo è una vergogna passeggiare 
lungo le vie di accesso alla piazza ,sia da via Napoli che da corso Vittorio Emanuele . 

64. Fare dei marciapiedi nelle vie di periferie abitate 
65. Marciapiedi inesistenti, strade inagibili. 
66. Manutenzione dei marciapiedi sconnessi.  
67. Rifacimento marciapiedi, farne nuovi e scivoli 
68. Risanare i marciapiedi perché con i passeggini non si può proprio camminare creando gli scivoli. 
69. I marciapiedi sono nella gran parte dei casi vecchi e in cattivo stato.  
70. Riparare alcuni marciapiedi deformati dalle radici degli alberi (via G. Pisanelli)." 

 

 

 



Manutenzione e realizzazione nuove aree verdi /spazi gioco/sport per bambini e ragazzi: 

1. Manutenere in modo decoroso le aree verdi. 
2. Nelle altre città italiane turistiche come Ostuni funziona cosi da 30 anni: il verde urbano non si cura 

solo d'estate, sempre... 
3. Maggiore attenzione del verde urbano ed extraurbano 
4. Migliorare aree verdi 
5. Manutenzione del verde urbano programmato.  
6. Miglioramento delle aree a verde 
7. Andrebbero risistemate tutte le aree verdi  
8. La gestione del Verde è troppo troppo trascurata 
9. Migliorare aree verdi 
10. Potenziare la manutenzione delle aree a verde. 
11. Miglioramento aree verdi 
12. Più manutenzione delle aree verdi 
13. Creare maggiori aree verdi. 
14. Più manutenzione nei parchi 
15. Dovrebbe esserci maggiore manutenzione delle aree verdi  
16. Incrementare i servizi di manutenzione del verde, in particolare nelle Marine. 
17. Manutenere meglio l’ambiente con l’impiego di più personale 
18. Attrezzare più aree verdi con percorsi salute, piste ciclabili 
19. Più giochi e cure nelle aree verdi. 
20. Aumentare gli spazi verdi.  
21. Aree verdi 
22. Credo che ciò che manca ad Ostuni per essere al pari di molte belle città del nord, sia una 

valorizzazione maggiore delle aree verdi, soprattutto quelle attrezzate per i bambini, che spesso 
anche a causa di vandali, sono impraticabili. 

23. Migliorare cura e implementare attrezzature spazi per i bambini 
24. Migliorare gli spazi verdi per bambini e anziani 
25. Migliorare le aree verdi, inserire e non eliminare aree gioco per bambini 
26. Incentivare le aree verdi con pulizia, ordine, giochi per bambini/cani, panchine ...ecc ecc... 
27. Miglioramento aree verdi e attrezzature per bambini 
28. Migliorare le aree verdi anche con più giochi per i bambini. 
29. Credo che ciò che manca ad Ostuni per essere al pari di molte belle città del nord, sia una 

valorizzazione maggiore delle aree verdi, soprattutto quelle attrezzate per i bambini, che spesso 
anche a causa di vandali, sono impraticabili. 

30. Riqualificare le aree verdi e le aree gioco, per i più piccoli, già presenti nel comune. 
31. Creare più spazi verdi curati per famiglie e bambini.  
32. Spazi verdi e aree per bambini 
33. Più parchi giochi per bambini 
34. Mancanza di aree gioco e svago per i più piccoli. 
35. Migliorare i playground per i bambini aumentandoli e migliorando quelli già esistenti 
36. Qualche parco per bambini in più. 
37. Un parco giochi per bambini ben attrezzato.. 
38. Rendere attraenti e funzionali le attività per bambini. 
39. Parco giochi per i bambini assenti o non adeguati. 



40. Implementare aree attrezzate verdi per bambini. 
41. Bisognerebbe curare di più gli spazi verdi creare dei giochi per bambini. 
42. Più spazio ai bimbi e allo sport 
43. Parchi per bambini 
44. Suggerisco più parchi per i bambini 
45. Ci vorrebbero molto più verde e parchi per bambini 
46. Prevedere spazi all’aperto sicuri e puliti per bambini. 
47. Ristrutturare le aree verdi per lo svago di bambini (es. parco giochi) e ragazzi (campi da basket, 

calcetto...) 
48. Identificazione di aree per attività motoria 
49. Fare parchi per bambini e ragazzi. 
50. Creare zone verdi di svago per bambini e ragazzi. 
51. Visto che ci sono zone incomplete, come ad esempio: zona ex forno San Martino, zona 

supermercato doc, zona Aldo Moro e Alcide de Gasperi, zona ospedale ad ecc. ecc. Di poter dare la 
possibilità di avere luoghi di vari generi per svaghi, divertimento e relax per grandi, piccini e 
animali. Visto che sono anni che promettono ma non hanno fatto mai niente. Grazie è cordiali 
saluti. 

52. Buongiorno, suggerirei di prestare più interesse ai più piccoli mettendo loro a disposizione negli 
spazi appositi vedi villa comunale e altresì villette di strutture di intrattenimento adeguate e 
innovative. Grazie. 

53. Sicuramente una cosa fondamentale sarebbero delle aree verdi adibite ai bambini e ragazzi perché 
purtroppo in Ostuni oltre le vie della città per i ragazzi non c'è niente soprattutto per chi non si può 
permettere di spendere tanti soldi, e la libertà di muoversi di correre di fare attività sportiva e di 
stare all'aria aperta dovrebbe essere gratis per tutti a mio avviso... 

54. Area gioco /svago e aree verdi per bambini/ragazzi. 
55. Più pulizia e più aree protette per lo svago dei bambini. 
56. Propongo di arredare l'area mercatale con parco gioco per bambini considerata la carenza in 

questo particolare settore. 
57. Trasformare l'area mercatale in un nuovo parco verde attrezzato (come la già esistente villa 

Comunale e con l'aggiunta di percorsi per gli sport all'aperto) e trasferire in uno spazio adeguato, 
possibilmente nella periferia della città, l'area del mercato del sabato e delle feste 

58. Aumentare aree di gioco per bambini nelle aree verdi del paese e zona litorale con i dovuti controlli 
agli atti di vandalismo, realizzare centri di ritrovo interessanti per gli adolescenti che non sanno 
dove andare. 

59. Migliorare l’arredo urbano, magari implementando un poco le zone verdi. Grazie 
60. Curare le aree verdi con l'irrigazione automatica e più cura continua ne va dell'immagine della città 
61. Di fare nella zona 167 un parco giochi per bambini. Grazie 
62. I campi da gioco dei ragazzini non sono dotati di nessuna manutenzione, né illuminazione che nel 

periodo invernale hanno poche ore di luce solare per cui sono costretti a non poter effettuare 
nessuna attività, e ci sarebbero tante altre cose che sicuramente altri nostri concittadini 
evidenzieranno. 

63. Mancano le attrezzature per i giovani. Un esempio eclatante è il cd. campo di calcio CTO dove 
manca l'illuminazione e le porte a causa della sorveglianza inesistente 

64. Migliorare le condizioni generali del CTO e magari contribuire a rendere il basket di strada più 
gradevole migliorando le condizioni dei campetti del paese 

65. Spazi di aggregazione per ragazzi 



66. I giovani sono il futuro. Ostuni è ancora un paese retrogrado con una mentalità che i ragazzi non 
riconoscono più dopo aver vissuto da universitari in città più grandi e progredite. Per questo non ci 
tornano. Bisognerebbe organizzare più attività, iniziative culturali, luoghi di aggregazione. 
Attualmente Ostuni sembra invece un paese per vecchi da ottobre ad aprile e per turisti da giugno 
a settembre 

Manutenzione Villa Comunale: 

67. Nel comune di Ostuni non c'è un parco giochi attrezzato e pulito per far giocare i bimbi. Quello 
presente in villa o altre piazzette oltre ad essere super affollato e sporco e giochi che non vengono 
mantenuti 

68. Sistemare la villa comunale con nuove panchine in legno. 
69. Le panchine della villa nemmeno a parlarne… 
70. Valorizzare la villa comunale 
71. Ripristino illuminazione e manutenzione periodica Villa Comunale (è in stato di abbandono) 
72. Miglioramento della cura del verde del circuito/zona mercantile e della villa comunale 
73. Riqualificazione Villa comunale, più area giochi x bambini 

Manutenzioni varie: 

1. Curare anche le scalinate soprattutto dalle erbacce e soprattutto i vicoli del paese con una certa 
periodicità non soltanto quando si deve fare bella figura 

2. Per il cimitero, migliorare la pavimentazione dove sconnessa. 
3. Ripuliture e rifacimenti dei muretti a secco che si trovano in un grave stato di abbandono e creano 

un forte degrado 

 

Maggior controllo 

Percezione di sicurezza e utilizzo videosorveglianza: 

1. C’è un problema di sicurezza al confine del comune vicino del comune di Ceglie (contrada abate 
ventura). Abbiamo avuto un grande furto nella nostra casa... c’è anche una persona che sta 
rovinando i muri a secco del tratturo dietro le nostre case. Ho fatto una denuncia dai carabinieri di 
Ostuni. In questa settimana hanno aperto 3 case nella nostra strada ma non è successo niente. La 
polizia- i carabinieri di Ostuni & Ceglie non collaborano insieme. Non succede nulla. Per stranieri 
come noi chi hanno investito tanto in Puglia e chi hanno voluto vivere una vita tranquilla qua, siamo 
rimasti demoralizzati, delusi & demotivati. Mi dispiace ma per noi finisce la nostra storia qua e 
condividiamo la nostra esperienza con tutti i nostri amici è tutti chi vogliano investire in questa 
zona. Saluti. 

2. In generale aumentare il senso di sicurezza e pulizia percepito dai cittadini, poiché quello percepito 
attualmente risulta essere scarso. Grazie 

3. In Ostuni non ci si sente sicuri: troppi furti in Villa. 
4. È da anni che nelle campagne limitrofe dove vivono un sacco di concittadini si vive come nel 

farwest tra furti e rapine quando si farà qualcosa o dobbiamo attendere una tragedia prima. 
5. Sono un poliziotto con abitazione nella contrada San Salvatore(strada provinciale Cisternino -

Martina Franca) il controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine totalmente assente, 
permettendo a chi vuole di entrare nelle case senza un minimo di timore 



6. Le contrade, benché abitate, non sono sufficientemente controllate. 
7. Rivedere standard pulizia e sicurezza specie nei periodi di maggior afflusso turistico 
8. Controlli stalli per disabili, strisce pedonali, parcheggi selvaggi, sicurezza zone scolastiche 
9. Via Fogazzaro è una pista di autodromo mai presi provvedimenti in merito, sicurezza messa a 

repentaglio…autovelox no?  Grazie 
10. È necessario maggiore controllo per la pulizia delle strade e per la sicurezza, soprattutto nelle 

contrade abitate tutto l'anno. 
11. Utilizzare la videosorveglianza per coprire le zone periferiche della città dove da qualche mese sono 

aumentati i furti in campagna. 
12. Aumentare le aree videosorvegliate. 

Utilizzo videosorveglianza / Sanzioni e controllo per abbandono rifiuti: 

1. Serve più controlli alle fermate dei pullman specialmente in via Fogazzaro dove lasciano di tutto ,e 
se è possibile mettere delle videocamere per vedere chi lascia i bustoni di immondizia agli angoli 
della strada .Grazie. 

2. Impiantare più telecamere nelle zone periferiche è rurali della città per scoraggiare le persone più 
incivili a non lasciare spazzatura nelle strade 

3. Istallazione di telecamere nelle zone rurali, possono essere finanziate dai verbali di chi abbandona i 
rifiuti  

4. Mettere più telecamere per mantenere la città pulita e più sicura 
5. Più telecamere sia riguardo parco giochi e sia riguardo zone abbandono rifiuti 
6. Controlli maggiori o videocamere di sicurezza e multe, come prevenzione di atti vandalici con 

custodia di aree verdi non troppo in vista. 
7. Più controlli telecamere e multe per gli incivili che abbandonano la spazzatura. 
8. Essere più severi con multe salate. Mancano telecamere per prendere gli incivili. 
9. Servizio di sorveglianza e metodi più efficaci per scoraggiare chi sporca o danneggia. 
10. Forse è necessario fare delle multe alle persone che gettano rifiuti per strada, come mozziconi di 

sigaretta e cartacce 
11. La pulizia è indecente, ho trovato proprio l’altro giorno un topo in decomposizione in Piazzale 

Domenico Colucci, il giorno dopo ancora era li!!!! Dove stanno i controlli per padroni che portano i 
loro amici a 4 zampe a spasso, io da proprietaria di un cane non esco mai senza bustine per le sue 
piccole defecazioni che puntualmente prelevo e smaltisco, ma l'80% non lo fa, dove sono i controlli 
con multe a seguito? Svegliamoci un po' se vogliamo diventare un paese all'avanguardia e essere al 
passo dei nostri comuni limitrofi (da vedere Cisternino e Locorotondo che brillano per pulizia e 
civiltà) 

12. Multe salatissime per abbandono rifiuti ci vogliono e senza sconto. 
13. Inasprire le sanzioni per coloro che gettano i rifiuti nelle campagne. 
14. Controllare l'adeguatezza delle fosse imhoff nelle campagne (attualmente una percentuale 

elevatissima di persone utilizza pozzi neri bucati ed inquina i terreni e la falda acquifera), in questo 
modo il comune incasserebbe molti soldi con le multe ed il territorio sarebbe salvaguardato da una 
fonte inquinante pericolosissima. 

15. Per combattere l'inciviltà che intacca il decoro urbano e paesaggistico occorre, a mio avviso, vigilare 
e sanzionare in maniera esemplare i trasgressori. 

16. Sanzioni a chi abbandona rifiuti per strada 
17. Punire chi abbandona rifiuti e cani nelle contrade 
18. Controllare e sanzionare chi lascia rifiuti per le vie e contrade ostunesi 



19. Maggior controllo di chi infrange le regole sporcando il territorio. Il vero problema è il mancato 
controllo con relativa punizione dei colpevoli 

20. Sanzionare con più vigore l'abbandono dei rifiuti. 
21. Maggior contrasto ai vandali che lasciano la spazzatura per strada 
22. Monitorare assiduamente la pulizia delle aree verdi, soprattutto il nuovo e bel dog park, dove, con 

mio grande rammarico, ho già trovato escrementi non raccolti. Sanzionare i trasgressori, come 
previsto o, tra qualche mese, il dog park diventerà impraticabile ai cittadini e amici a 4 zampe 
responsabili e questo non è giusto, grazie 

23. Maggiore sorveglianza e sanzioni per chi abbandona rifiuti lungo le strade extraurbane comunali e 
provinciali. 

24. Maggiori controlli e inasprimento delle sanzioni per chi abbandona i rifiuti 
25. Ci vorrebbe una maggiore severità con quei cittadini che sporcano scambiando la strada pubblica 

per una discarica. 
26. Purtroppo la cura del territorio dipende anche dai suoi abitanti non solo dalle istituzioni, nel ns caso 

sarebbero necessari maggiori controlli e sanzioni. Siamo ancora molto lontani da un modello di 
centro urbano ben curato ed attrezzato. Meglio non parlarne nel periodo estivo, un disastro! 

27. Per quanto riguarda i cittadini, po’ di certezza della pena per chi non rispetta le regole sarebbe un 
buon punto di partenza. 

28. Più controllo sul territorio, da parte degli organi competenti, con ammende e sanzioni più severe, il 
cittadino ostunese deve essere sanzionato poiché molto indisciplinati. 

29. Aumentare i controlli per i trasgressori. Mai visto o sentito multare qualcuno che getta carte o altro 
per strada o dall'automobile. Mai visto o sentito un controllo effettuato dalla polizia municipale su 
green pass all'interno di bar, ristoranti o altro. 

30. Controllare maggiormente e sanzionare i trasgressori.  
31. Aumentare la pulizia delle aree extra urbane applicando sanzioni pecuniarie gravose per chi non le 

rispetta  
32. Introdurre in maniera diffusa sistemi di prevenzione legati allo sversamento dei rifiuti indifferenziati 

lungo le strade comunali che attraversano le contrade e introdurre meccanismi e livelli sanzionatori 
più severi (es. fermo amministrativo del mezzo guidato dal cittadino sorpreso nell'atto di 
sversamento rifiuti) 

33. Controlli ai trasgressori per abbandono rifiuti 
34. Si prega di fare qualcosa contro lo scarico illegale di rifiuti in campagna  
35. Maggiori controlli per chi butta la spazzatura in campagna 
36. Più controllo sulle aree extraurbane per l’abbandono dei rifiuti per strada 
37. Migliorare la pulizia e il controllo nelle zone periferiche della città!! 
38. Attivare un sistema di controllo per alcune contrade, dove ci sono abbandoni di rifiuti di ogni 

genere, dal sacchetto in plastica ai mobili ecc ecc in estate una vera angoscia 
39. Verificate l'immondizia presente appena al di fuori delle spiaggette più frequentate e la pineta 

trasformata in "cessi" a cielo aperto. 
40. Via dei colli dove vi è la via crucis è una zona dove si verifica l’abbandono incontrollato di rifiuti. 

Nelle ore notturne c’è scarsa presenza di ff.pa in generale si può far meglio visto quanto paghiamo 
per la raccolta di rifiuti ecc ecc. comunque vi auguro buon lavoro e che la mia critica da cittadino 
sproni a far sempre meglio. Buone feste 

41. Monitorare con più frequenza tutta la zona “barco “ per prevenire l’abbandono dei rifiuti. 
42. Controllo metodico delle strade in periferia che vengono scambiate spesso per discariche a cielo 

aperto 



43. Maggiore sorveglianza contro l’abbandono di rifiuti 
44. Effettuare periodici controlli sullo stato delle aree pubbliche e verdi. 
45. Secondo il mio parere, bisognerebbe fare più controlli per quanto riguarda il discorso abbandono 

rifiuti; e essendo Ostuni diventata negli anni una cittadina che va sempre più a crescere (mi riferisco 
ad attività commerciali, ristorazione, bar ecc.) incrementare i controlli. 

46. Necessaria una presenza più diffusa e costante dei servizi di vigilanza per infrazioni nella 
disposizione dei rifiuti nelle aree urbane ed extraurbane. 

47. Dovreste cercare chi non paga la tassa sui rifiuti e che abbandona i rifiuti per strada 
48. Controllare i troppi incivili che gettano spazzatura lungo le strade. 
49. Purtroppo dove abitiamo noi cioè al confine del comune vicino del comune di Ceglie (contrada 

abate ventura) le strade sembrano delle discariche di rifiuti.  Ogni volta che abbiamo ospiti stranieri 
(amici - famiglia) mi vergogna di questa situazione problematica dei rifiuti... soprattutto quando mi 
dicono che loro trovano che viviamo in una zona non molto civile – trascurata. 

50. Vigilanza e eventuali penali su infrazione nelle aree pubbliche verdi o cosiddette attrezzate nei 
confronti di chi vandalizza tali aree. 

Controlli sulla gestione del servizio raccolta rifiuti: 

51. Sicuramente più controlli nella raccolta dell'indifferenziato...dove viene buttato di tutto (organico 
plastica carta e tanto altro tutto nella stessa busta) senza l'uso dell'apposito contenitore grigio.. 

52. Maggior controllo nella gestione degli appalti del servizio di igiene urbana. Cambiare chi lo gestisce!  
53. Chi si occupa dei rifiuti e dell'igiene ambientale deve essere costantemente monitorato 
54. Vorrei che venisse controllato il lavoro che devono fare quelli che si occupano della pulizia delle 

strade (stanno fermi, ma non puliscono mai le vie secondarie). 
55. Non ci sono controlli il martedì x quanto riguarda il ritiro porta a porta dell'indifferenziata...la gente 

mette fuori di tuttoooooo... 
56. Potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti potenziando i controlli sul lavoro svolto. 
57. Vengono utilizzate per la sporcizia nelle strade di Ostuni appena 2 persone e non so nemmeno 

quanto siano efficienti 
58. Responsabilizzare tutti gli operatori che lavorano sul territorio. 

Controllo viabilità / parcheggi / rumori molesti / pulizia delle strade e delle aree verdi: 

1. Pattugliamento delle strade da parte della polizia.  
2. Più controllo da parte della Polizia Locale, poiché alcune strade risultano davvero intransitabili (vedi 

via Fogazzaro, c.so Mazzini altezza nuova palestra, via Giovanni XXIII) 
3. Sì, vorrei vedere più polizia municipale che fa i controlli sul territorio cittadino, mi spiego meglio, 

parcheggi selvaggi da parte di persone maleducate, ostruzione passi carrabili, marciapiedi occupati 
da tavoli bar (passo spesso a piedi dal marciapiede davanti al Bar Cafè Noir in Via Tommaso Nobile 
e passare in mezzo ai tavolini con gente che consuma non è molto simpatico, né per loro e né per i 
poveri pedoni, che devono districarsi fra la gente ed i tavolini). 

4. Multare gli automobilisti irrispettosi del codice della strada: limiti di velocità, semafori in cui il 
giallo=verde, parcheggi selvaggi in seconda fila o su marciapiedi, strisce pedonali e scivoli, bambini 
senza seggiolini (per Ostuni è la regola) e cinture di sicurezza 

5. Prestare maggiore attenzione alla circolazione stradale. C’è’ troppa indisciplina e poca presenza di 
vigili 



6. Ho riscontrato nella via Giovanni XXIII, fronte bar sheraton, alla fermata sud est parcheggiano auto 
e furgoni impedendo al pullman la fermata e la salita dei pendolari 

7. Più controlli sul traffico veicolare. 
8. Più sorveglianza sulle strade. 
9. Più controllo affinché siano rispettati i limiti di velocità. 
10. Installare tutori per controllo velocità autoveicoli 
11. Controllo della velocità anche nelle contrade dove c’è gente che supera i 90 e rischia di uccidere chi 

passeggia o usa la bici  
12. Servirebbe maggiore controllo per l'uso delle cinture di sicurezza e annullare l'uso dei cellulari alla 

guida.  
13. Controlli sulla circolazione stradale cittadina (cinture di sicurezza, trasporto bambini senza 

protezioni, uso di telefono alla guida, parcheggi senza rispettare le zone per disabili e la segnaletica 
orizzontale di parcheggio) 

14. Maggiore cura e controlli delle auto in sosta 
15. Maggiore controllo della viabilità e dei parcheggi selvaggi 
16. Più controlli in città perché ci sono troppe auto parcheggiate in doppia fila o sui posti per i disabili  
17. Monitorare con più frequenza tutta la zona “barco “ per prevenire il parcheggio selvaggio. 
18. Verificate il parcheggio selvaggio nelle pinete in riva al mare sia durante la stagione estiva che 

quella invernate. 
19. Perseguire il parcheggio selvaggio in alcune strade centrali. 
20. Serve maggiore controllo di auto e moto anche relativa all’inquinamento acustico 
21. Maggiore controllo viabilità e riduzione rumori molesti notturni 
22. Controllare il livello di inquinamento acustico in centro in estate. 
23. Seri controlli e sanzioni per chi non rispetta i limiti e gli orari per le emissioni sonore, soprattutto 

nel centro storico e zona Piazza della Libertà. 
24. Più controlli, soprattutto in estate, per pulizia, ordine, schiamazzi notturni e musica ad altissimo 

volume fino a notte tarda, sta diventando un luogo invivibile per chi ci vive e non è solo di 
passaggio 

25. Più controlli sia per la pulizia delle strade che per i gruppetti di ragazzi che si assemblano nelle zone 
meno frequentate 

26. Le forze dell'ordine dovrebbero vigilare sull'inquinamento acustico ma anche sui vecchi catorci che 
emanano fumi altamente inquinanti e tossici dalle marmitte. 

27. Aumentare controlli per le vie della città riguardo la pulizia 
28. Maggiore controllo e pulizia delle contrade del comune. 
29. Controlli inesistenti consentono le attuali condizioni di incuria e degrado. 
30. Più controlli sui servizi di pulizia e manutenzione strade e verde pubblico. I servizi citati fanno 

letteralmente pena. 
31. Maggiori controlli nelle zone rurali che sono in un degrado totale a partire dalla zona Molillo Monte 

la rena dove abito io 
32. Migliore cura del verde con controlli, anche da parte di cittadini volontari o percettori Reddito 

cittadinanza 
33. Più controllo ambientale 
34. Personale sufficiente per il controllo del territorio..aree verdi e pulizia delle strade..  

 

 



Controllo deiezioni canine: 

1. Controllo dei pedoni coi cani...controllo delle aree circostanti le scuole 
2. Controllo per i bisogni dei cani lasciati sui marciapiedi 
3. Più controllo sui cani che sporcano senza che i padroni raccolgono. 
4. Andrebbero monitorate alcune zone di periferia utilizzate anche per bisogni umani personali e 

animali 
5. Controllare affinché i proprietari di cani non sporchino marciapiedi e strade. 
6. Limitare, controllare e sanzionare i proprietari di cani che lasciano i bisogni per strada. 
7. Pago troppo di Tari, quando vedo sotto la mia finestra e in generale sempre sporcizia, bisogna 

regolamentare  chi porta a passeggio i cani non facendoli fare i loro bisogni sui muri o angoli dei 
condomini, a proposito di igiene non ho ancora capito a chi rivolgersi in caso di eventuali 
lamentele. Per ora basta, grazie per lo spazio concesso, saluti 

Controllo generico: 

1. Tutela, pulizia e maggiore sorveglianza, in particolare nel periodo estivo, del centro storico. 
2. Potenziate i controlli dei vigili urbani 
3. Più controllo di tutte le attività 
4. Controlli serrati e tolleranza zero 
5. Migliorare e sorvegliare gli spazi comuni. 
6. Maggiore vigilanza 
7. Occorrono più controlli. 
8. Per migliorare c'è bisogno di più controllo 
9. Più vigilanza sul territorio. 
10. Più controlli nelle villette, mai visti fin ora 
11. Più controlli nelle contrade 
12. Più controllo e più impegno. Si avverte scarso senso di responsabilità. 
13. Disporre controlli 
14. Sicuramente effettuare più controlli in generale. 
15. Un controllo maggiore da parte delle autorità 
16. Maggior sorveglianza notturna 
17. Migliorare l'azione di prevenzione e controllo delle aree periferiche e contrade abitate 
18. Più controllo, più interventi, polizia municipale più presente 
19. Più controlli grazie 
20. Maggiore controllo su organi preposti (Polizia municipale in primis) 
21. Più controlli ed essere attenti al tutto il territorio 
22. Più controllo nelle aree per ragazzi 
23. Maggior controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine. 
24. Più controllo in generale 
25. Fare controlli di polizia nelle contrade perché ci sono giri “strani “ durante le ore serali e notturne 
26. Miglioramento dei controlli nelle attività commerciali e locali in genere che per ora sono del tutto 

assenti (in molti locali la richiesta del green pass non avviene) 
27. Controllare la raccolta dei rifiuti dei bar. É contro ogni regola di igiene pubblico 
28. Vigilare di più ed attentamente su tutto quello che si fa all'interno del paese ed in particolare nel 

Centro Storico, controllando tutte le attività commerciali 



29. Ci sono zone dove è stato chiuso il passaggio alla spiaggia pubblica senza autorizzazioni: mancano i 
controlli 

30. Servizio controllo territorio contrade INESISTENTE 
31. Controlli e tutela delle aree peri urbane 

 

Gestione raccolta rifiuti: 

1. Migliorare la raccolta rifiuti 
2. Migliorare il servizio di nettezza urbana  
3. Per me il più grande problema è la gestione dei rifiuti. 
4. Il Comune dovrebbe attivare più punti di raccolta e mettere il turista in condizioni più agevoli 
5. Migliorare la raccolta rifiuti decisamente scarsa soprattutto nei periodi estivi. 
6. Incrementare il servizio porta a porta 
7. Incrementate la raccolta differenziata 
8. Il ritiro dell’indifferenziato più volte a settimana 
9. Più controlli, più passaggi per la raccolta della plastica e indifferenziato. 
10. Non bisogna raccogliere il vetro la domenica mattina. 
11. Pulizia e raccolta differenziata più precisa e puntuale 
12. Raccolta differenziata in cimitero, almeno plastica e verde.  
13. Penso che occorre riorganizzare la raccolta dei rifiuti, le pulizie delle strade andrebbero fatte con 

criterio, gli addetti purtroppo sono superficiali nel lavoro e le strade risultano sempre sporche; 
inoltre suggerirei dato l’ingente contributo di ognuno nel pagare la spazzatura, di fornire delle 
buste appropriate, sia per l’umido che per la carta. 

14. Introdurre una nuova ditta ecologica e un servizio di spazzamento e lavaggio strade efficace. 
15. Per quanto riguarda la pulizia urbana, gli addetti si occupano come si suol dire di togliere la grossa, 

ma alla fine camminando per il paese ti imbatti in ogni sorta di rifiuto (carta, plastica, vetro, etc.). 
16. La pulizia delle strade, con molta più frequenza e accuratezza da parte degli operatori ecologici. 
17. Al netto dell'incuria (a tratti inciviltà) della comunità, il servizio di pulizia delle strade va senz'altro 

reso più efficiente 
18. Assenza di pulizia stradale da parte di operatori ecologici senza che questi vengano chiamati 

appositamente. 
19. Per quanto riguarda la raccolta rifiuti sarebbe necessaria più puntualità da parte degli operatori. 
20. Gli addetti alla raccolta rifiuti spesso perdono rifiuti perché i camioncini sono aperti e piccoli e non 

raccolgono né quelli che perdono loro, né quelli che gente incivile butta per strada 
21. Il verde che viene prodotto come rifiuto come dovremmo smaltirlo visto che non viene accettato 

dagli operatori? 
22. Rinforzare addetti pulizia e raccolta rifiuti. 
23. Evitare che si accumulino rifiuti diversi. Curare la raccolta di rifiuti nelle zone appena fuori la città, 

in modo da permettere la deposizione dei sacchetti, soprattutto nel periodo estivo, senza incorrere 
in multe ingiustificate.  

24. Essendo Ostuni diventata negli anni una cittadina che va sempre più a crescere (mi riferisco ad 
attività commerciali, ristorazione, bar ecc.) incrementare il lavoro della pulizia strade, aggiungendo 
operatori ecologici non solo nel periodo estivo, ma tutto l’anno (quindi rivedere l'appalto, che da 
secoli è fatto solo di 65 unità annuali). 

25. In estate assumete più operatori ecologici per gestire al meglio la raccolta rifiuti. 



26. Maggiore presenza degli operatori ecologici specialmente nelle marine e lungo le strade di 
collegamento alle stesse 

27. Ostuni ha un problema di sporcizia dovuto, oltre alla inciviltà dei propri cittadini, anche al 
randagismo e al vento. Non è possibile organizzare una raccolta differenziata porta a porta senza 
tenere conto di questo. Ostuni non è fatta per poter lasciare buste di plastica o carta sui 
marciapiedi. Queste vengono rotte dai cani randagi e il vento costante fa il resto. Bisogna ripensare 
la raccolta differenziata tenendo conto anche di questi fattori del territorio. 

28. Aumentare i bidoni della spazzatura 
29. Il numero dei cestini per la raccolta dei rifiuti è SCARSA, soprattutto in prossimità e all'interno del 

Centro Storico. 
30. Disposizione di cestini per rifiuti e scontrini in prossimità di zone commerciali e aree verdi o pseudo 

verdi. 
31. Più cestini per spazzatura e cicche di sigaretta 
32. Mancanza di cestini dei rifiuti nelle strade. 
33. Predisporre un numero maggiore di cestini lungo le strade per la raccolta di carte e cicche sigarette. 
34. Aggiungere cestini per la spazzatura perché sono insufficienti 
35. Più cestini in strada 
36. Mettere dappertutto appositi cestini 
37. Cestini per la città inesistenti  
38. Occorre mettere per strada dei raccoglitori per rifiuti perché sia il cittadino che il turista è in 

difficoltà anche per buttare una carta o altro quando è per strada 
39. Passate a ritirare la spazzatura e dateci i contenitori che ho dovuto comprarli.  
40. L'attuale azienda per la raccolta rifiuti non ha fornito, nelle campagne, i contenitori 
41. L'approvvigionamento dei sacchetti per la raccolta indifferenziata è completamente assente per 

quanto riguarda i sacchetti della carta. 
42. 0Predisporre numerosi contenitori di raccolta delle deiezioni canine in tutta Ostuni, in particolare in 

Via Francesco Rodio, Viale Aldo Moro e nelle marine di Ostuni: Pilone2, Pilone1, Rosa Marina, Torre 
Pozzelle. 

43. Vorrei più bidoncini spazzatura x raccolta feci cani ....molte zone sono scoperte 
44. Mancano tantissimi bidoni per spazzatura sia al porto che sulle spiagge. 
45. Più bidoncini nelle zone altamente turistiche 
46. Pulire le spiagge da Aprile fino a Ottobre e istallare nelle varie spiagge dei contenitori per la 

raccolta differenziata presenti tutto l'anno e non solo in estate. 
47. Occorrerebbe pulire le spiagge delle marine di Ostuni e in particolare quelle ricadenti nel parco 

delle dune costiere da Aprile a Ottobre e occorrerebbe installare dei contenitori della raccolta 
differenziata nelle suddette spiagge durante tutto l'anno e non solo in estate, per disincentivare 
l'abbandono di rifiuti.  

48. Creare punti di raccolta per i rifiuti in aree urbane ed extra urbane perché i turisti non possono 
andare alla discarica. La raccolta dei bidoni automatici non è chiara. 

49. Migliorare la raccolta rifiuti delle zone rurali (campagne). 
50. Raccolta rifiuti zona extraurbane. 
51. Raccolta dei rifiuti in campagna deve essere puntuale per evitare che le stradine già piccole siano 

invase dai rifiuti. 
52. Migliorare la raccolta dei rifiuti straordinari a bordo strada nelle campagne nei parchi sulle coste. 
53. Bisogna predisporre una raccolta diversa nella campagne (io pago la spazzatura ma non è mai stato 

raccolta nemmeno un sacchetto né mi è mai stato consegnato il recipiente per il compostaggio 



perché sempre sprovvisti). L'abbandono va raccolto comunque perché i cittadini che pagano la Tari 
hanno diritto a stare nel pulito, oltretutto è un cattivo biglietto da visita per i turisti. 

54. Migliorare la raccolta dei rifiuti, soprattutto nelle aree di campagna e nei periodi estivi 
55. Migliorare la raccolta dei rifiuti e nelle campagne, c’è una situazione di degrado pazzesco con molte 

piccole discariche abusive. 
56. Purtroppo dove abitiamo noi cioè al confine del comune vicino del comune di Ceglie (contrada 

abate ventura) la raccolta dei rifiuti a casa non funziona.  Un anno - due anni fa potevamo portare i 
nostri rifiuti ad un punto centrale vicino la nostra casa (vicino ladies caffè).  Funzionava molto bene 
ma purtroppo questo servizio è stato tolto molto velocemente. Questi bidoni nuovi che sono stati 
messi non funzionano bene... Stanno troppo lontano e sono sempre pieni... mi dispiace ma non 
siamo contenti per niente dei servizi comunali.    

57. La raccolta dei rifiuti nelle campagne e in particolare nelle contrade site lungo la strada che collega 
Ostuni a Carovigno è inesistente, nessuno mai passa a raccogliere i rifiuti. 

58. Raccolta dei rifiuti giacenti lungo le provinciali intorno Ostuni ormai purtroppo discariche a cielo 
aperto, la raccolta dei rifiuti nelle campagna sta autorizzando di fatto l’abbandono di rifiuti mal 
disposti lungo il ciglio stradale. 

59. Il servizio di raccolta rifiuti della località del Pilone, oltre ad essere strapagato, è scarso..... Quello 
che si paga è sproporzione al servizio reso..... Per pochi mesi! Aggravando i costi su di noi, ad 
appannaggio della case di campagna....... Chi vuol intendere intenda! 

60. Cambiate modalità, tempi e società per il recupero dei rifiuti, soprattutto nelle contrade. 
61. Estendere la raccolta rifiuti anche alle contrade 
62. Va potenziata la raccolta dei rifiuti lungo le strade delle contrade a zona residenziale.  
63. Migliorare il servizio rifiuti nelle contrade. Per la stagione estiva già trascorsa il servizio porta a 

porta non ha mai funzionato! Tutta l'estate siamo stati costretti ad utilizzare le isole ecologiche 
mobili (peraltro molto distanti da Sorbole). Nonostante i solleciti effettuati alla società che gestisce 
il servizio, le nostre richieste sono rimaste inascoltate. Un consiglio: ripristinare le aree mobili come 
l'anno 2020 Le isole ecologiche fisse, seppur una idea carina, si sono rilevare insufficienti a gestire 
le grandi masse di rifiuti. 

64. Sulla via ostuni -francavilla x almeno 3 km si dovrebbe passare a ritirare l’immondizia ogni giorno e 
mettere dei cartelli grandi su orari e ritiri di come funziona in contrada molillo...visto che paghiamo 
anche noi l’immondizia...mandare email sul funzionamento a tutti..grazie dell’attenzione 

65. Servizio di raccolta indifferenziata assente nelle contrade di Ostuni situate lungo la strada che 
collega Ostuni a Carovigno. 

66. Potenziamento raccolta rifiuti zone rurali. 
67. Rivedere l’organizzazione raccolta rifiuti anche per le zone periferiche che sono URBANE ma 

stranamente considerate extraurbane. Garantire la raccolta con orari più estesi anche pomeridiani 
almeno 4 volte a settimana . È assurdo doversi conservare la spazzatura in casa specie nel periodo 
estivo a marcire per giorni interi solo perché non si ha la mattina libera dal lavoro. 

68. Creare dei punti di raccolta dei rifiuti idonei aperti H 24 per disincentivare l’abbandono dei rifiuti 
soprattutto nelle campagne 

69. Da migliorare il servizio raccolta rifiuti. Le isole ecologiche intelligenti devono essere svuotate più 
frequentemente. La maggior parte delle volte non è possibile conferire i rifiuti. Città e strade delle 
campagne piene di rifiuti. 

70. Maggiore disponibilità negli orari di accessibilità all’isola ecologica. 
71. Riaprire quanto prima l'isola ecologica. 



72. Istituire incentivi economici (ad esempio a peso) per chi conferisce i rifiuti adeguatamente 
differenziati all'isola ecologica, per disincentivare l'abbandono indiscriminato e la differenziazione 
fatta male. 

73. Aumento di isole ecologiche in paese 
74. Organizzare meglio il servizio di raccolta rifiuti, aggiungere aree in cui si possano sistemare i rifiuti 

in qualsiasi momento perché le attuali isole sono completamente inefficienti soprattutto per uno 
straniero che alla fine abbandona il rifiuto per strada 

75. Bisogna migliorare principalmente il servizio di raccolta dei rifiuti. Non è giusto pagare 
profumatamente le imposte per tale servizio ed essere costretti a conferire i rifiuto all'isola 
ecologica, stabile o mobile che sia. 

76. Come suggerimento vorrei segnalare alcune anomalie: La raccolta differenziata dev'essere 
riorganizzata soprattutto nelle zone marine in quanto chi ha un piccolo giardino è impensabile che 
lo debba smaltire a parte portandolo presso l'isola ecologica creando molte difficoltà ai proprietari 
che già pagano profumatamente lo smaltimento di tale rifiuto. Negli anni passati tutto ciò non 
avveniva ed era ritirato dagli operatori ecologici. Oggi purtroppo si sta creando un vero business in 
merito a tutto ciò con spese a carico dei contribuenti. Spero che la mia critica venga accolta come 
un impegno del comune da risolvere nei contratti futuri. Sperando che il comune di Ostuni possa 
negli anni migliorare auguro agli amministratori e dipendenti buone feste. 

77. Comunicazione di eventuali spostamenti del centro di raccolta mobile e altre modifiche di questo 
tipo anche sul sito del comune. 

78. Aumentare il numero dei punti mobili di raccolta della spazzatura. 
79. Inserire codice a barre adesivo sui sacchetti per risalire all'utente e dotare chi si occupa della 

raccolta di poteri di controllo. 
80. È solo una segnalazione per cercare di migliorare il servizio di raccolta rifiuti per le postazioni fisse 

ubicate in territorio di Ostuni. Seppur validi i contenitori di raccolta differenziata con sistema 
tessera sanitaria presentano alcune problematiche, tipo esposti troppo alla luce e per tale motivo si 
presenta difficoltà nella lettura della tessera o eventualmente leggere istruzioni che il sistema 
impartisce. Inoltre non è possibile depositare buste raccolta plastica a sua volta consegnateci dalla 
ditta in quanto una volta riempite risultano ingombranti per tali contenitori. 

81. Servono regole specifiche per l’igiene ambientale e servizi di ritiro, anche degli ingombranti, più 
celere ed efficiente, inserendo anche piattaforme stabili per evitare abbandono di rifiuti da parte di 
chi, sicuramente ingiustamente, si spazientisce ma provoca disagi a tutta la cittadinanza. 

82. Lo spostamento del punto mobile di raccolta rifiuti di via Beato Bartolo Longo. Questo punto insiste 
in mezzo ad una strada ad alta circolazione ed adiacente un'area privata. Durante le operazioni di 
raccolta si crea blocco del traffico di normale scorrimento a causa del parcheggio selvaggio, e del 
transito dei fruitori del punto di raccolta. Questo crea forte disagio alla circolazione, rumori 
continui, nonché pericolo per pedoni ed automobilisti, senza considerare lo sconfinamento 
selvaggio nell'area privata sia di fruitori che di mezzi del servizio. In ultimo la mancanza di un 
servizio d'igienizzazione successiva alla raccolta provoca il permanere di percolati antigienici e 
maleodoranti. Questi forti disagi, già nel periodo invernale, durante quello estivo superano la 
normale soglia di vivibilità. Ci si augura che il servizio venga riconsiderato affinché anche le periferie 
possano godere di una minima vivibilità. 

83. Trasformare la tassa rifiuti in tariffa (facendo pagare di più chi produce più rifiuto indifferenziato e 
meno chi differenzia maggiormente) 

84. Tasse TARI da contenere...E' impossibile che ogni anno aumentino 



Pulizia strade:  

1. Noi cittadini abbiamo bisogno di un più efficiente sistema di pulizia della città che appare spesso 
sporca soprattutto ai lati delle strade urbane e extra urbane soprattutto da quando sono stati 
eliminati i cassonetti urbani per i rifiuti. 

2. Pulire strade e marciapiedi più accuratamente e in tutte le aree di Ostuni 
3. Avere una attenzione maggiore nella pulizia della città . 
4. Più pulizia 
5. Maggiore pulizia delle strade. 
6. Pulizia stradale 
7. Più pulizia 
8. La pulizia delle strade a dir poco indecente... 
9. Io vorrei pagare più tasse dei rifiuti per avere finalmente delle strade pulite e non quelle schifezze 

che abbiamo. 
10. La pulizia delle strade  
11. Pulire di più le strade 
12. Maggior pulizia delle strade 
13. Pulire anche le strade extraurbane e i marciapiedi 
14. Lavare periodicamente le strade 
15. Lavaggio stradale molto più frequente. 
16. Si prega di ripulire i rifiuti lungo i bordi delle strade di campagna  
17. Le strade pulite che non siano solo quelle del centro storico 
18. Più personale per la pulizia delle strade 
19. Sarebbe necessaria una pulizia quotidiana delle strade ed il lavaggio dei marciapiedi settimanale. 
20. Pulire le strade 
21. Maggior pulizia delle strade 
22. Migliore pulizia delle strade 
23. Effettuare pulizia delle strade ed aggiungere cestini per l’indifferenziata che altrimenti viene 

buttata per terra. 
24. Potenziare il servizio di pulizia delle strade  
25. Curare al massimo pulizia strade e marciapiedi 
26. Bisogna necessariamente tornare a pulire le strade con l'operatore e non solo con gli attrezzi 

meccanici. Inoltre è necessario che vengano sgomberati i marciapiedi da pali, cestini , cassette di 
frutta esposte d'avanti  ai propri negozi , o altri ingombri privati e lasciare che il pedone possa 
transitare senza interruzioni , che generano rischi di cadute. 

27. Più pulizia dei marciapiedi con segnaletica di parcheggio delle auto giorni alterni per permettere 
agli addetti ai lavori di effettuare la pulizia delle strade. 

28. Per quanto riguarda la pulizia delle strade stesse, creare un sistema, con l'aiuto della polizia 
municipale che abbia il compito di organizzare in modo alterno i divieti di sosta , nel momento della 
pulizia, ovvero mettere degli orari strada per strada o zona, per facilitare tale pulizia, ovviamente 
chi non rispetta gli orari stabiliti dal comune, ci sarà rimozione forzata o ammenda. 

29. Migliorare la pulizia delle strade, compresi i bordi dei marciapiedi. È inutile fare girare il camion 
spazzatrice con le auto in sosta: bisogna predisporre i divieto di sosta zona per zona per effettuare 
una pulizia efficiente. 

30. Potenziare il servizio di pulizia di strade e marciapiedi. 
31. Il degrado delle pulizie delle strade 



32. Curare al massimo pulizia strade e marciapiedi 
33. Migliore pulizia delle strade. Strade di campagna sgombre da buste di plastica contenenti ogni 

genere di rifiuti. Pulizia ai margini della strada dei colli, S. Oronzo-S. Biagio, dove vengono 
depositati materiali di risulta, plastica, bottiglie, lattine, ecc. 

34. Incrementare la pulizia delle strade nelle periferie con cadenza settimanale non semestrale 
35. Si potrebbe fare molto di più per questa città soprattutto in estate quando siamo pieni di turisti e la 

pulizia delle strade e del centro storico soprattutto lascia molto a desiderare. 
36. Maggiore pulizia e controllo nel centro storico. 
37. Migliorare la pulizia del centro storico di Ostuni. 
38. Più pulizia nelle stradine non principali 
39. Pulizia delle strade perimetrali e rimozione dei sacchetti di rifiuti dalle strade periferiche 
40. Pulire le strade. Sui marciapiedi c'è di tutto anche l'erba. Si dovrebbe passare a piedi perché con i 

mezzi si raccolgono solo le buste. Ci sono mascherine, pacchi di sigarette, erbaccia. Abbiamo un 
paese sporco 

41. Migliorare il servizio di pulizia stradale, dei marciapiedi e delle aree verdi consentendo (come si 
faceva un tempo) al personale di utilizzare scopa e paletta in alcune zone nevralgiche (villa, aree 
verdi, lungo i marciapiedi) 

42. Pulire anche i bordi delle strade comunali, tipo quella tra Ostuni/ Montalbano. Quando piove, 
l'acqua resta a centro strada perché ai bordi viene bloccata dall'erba e la strada diventa pericolosa 
con le pozzanghere. 

43. Pulizia strade spalle Bar Transit e strade adiacenti !  Praticamente pulizie inesistente 
44. La pulizia dei strade è troppo troppo trascurata 
45. Più pulizia delle strade (spazzarle di più) 
46. La pulizia delle strade e in particolare in periferia/campagna è assolutamente insufficiente, occorre 

predisporre un calendario più serrato per la raccolta e punire più severamente gli inadempienti. 
47. Spesso alle rotatorie in prossimità delle uscite dai centri urbani vi è una pessima pulizie del 

perimetro stradale. 
48. Più pulizia nelle strade e nelle campagne 
49. Pulizia delle contrade abitate INESISTENTE 
50. Nelle contrade scarsa pulizia. 
51. Più attenzione alla pulizia delle contrade 
52. Dovrebbe esserci maggiore pulizia delle strade che collegano Ostuni alle campagne 
53. Pulire frequentemente le aree rurali e mantenere pulite ed efficienti le aree di sosta delle bici 
54. Bisognerebbe porre più attenzione alla pulizia extraurbana, i bordi delle provinciali  sono 

imbarazzanti.  
55. Pulire le contrade dove c’è spazzatura abbandonata da più di sei mesi  
56. Pulizia e attenzione dei rifiuti lasciati per strada in tutto il territorio. 
57. Serve maggiore pulizia strade 
58. Migliorare il servizio di pulizia delle strade.  
59. La pulizia delle strade in Via Francesco Rodio, Via Monte Sarago e Viale Aldo Moro è inesistente. 
60. Ci vuole molta più pulizia per le strade  
61. Essere più attenti alla pulizia delle strade di campagna, ma anche semplicemente sulle strade come 

ad esempio (Ostuni - Carovigno) o le strade di San Biagio, quindi la zona dei colli. 
62. La pulizia delle via per Carovigno è scarsa in quanto ai lati della strada sono sparsi un sacco di rifiuti 

caduti dai mezzi del servizio di raccolta differenziata. Di conseguenza la pulizia della zona 



artigianale è anch'essa scarsa soprattutto nella stradina sulla destra subito dopo la benzina 
procedendo verso Carovigno 

63. Pulire lungo le strade dove c’è molta immondizia  
64. Più manutenzione all'area mercatale 
65. Maggiore pulizia specialmente in aree mercatali 
66. Maggiore attenzione alla pulizia delle zone mercatali: sacchetti lasciati per tutta la settimana 

successiva, sperando che poi venga visto e raccolto. Le strade di queste zone andrebbero lavate e 
disinfettate senza sperare nelle piogge abbondanti (il cattivo odore è irrespirabile e le macchie 
lasciate dall'acqua sporca dello svuotamento dei recipienti di pesce o carne non danno lustro alla 
zona recentemente rinnovata).  

67. Bisogna evitare che sostino ambulanti per intere giornate a vendere prodotti anche alimentari 
piuttosto che il semplice tempo della vendita, oltretutto lasciando la strada sporca e sostando in 
aree dove è pericoloso per il traffico come accanto a una rotonda. Abbiamo tre aree mercatali 
adatte dove oltretutto pagherebbero l'occupazione di suolo pubblico come tutti gli altri venditori. 

68. Più pulizia per i canali di scolo dell’acqua piovana. 
69. Bonificare tutto il quartiere Santa Caterina, fronte Isola Ecologica. 

 

Pulizia aree verdi e marine: 

1. Migliorare la pulizia delle aree verdi, dei parchi, mettere più cestini della spazzatura, mettere 
bustine per la raccolta delle deiezioni dei pet. 

2. Incrementare la pulizia del verde pubblico nelle periferie con cadenza settimanale non semestrale 
3. Migliore pulizia delle aree verdi. 
4. Sistemare i giardini e tenerli sempre verdi e puliti, mettere dei piccoli (ma molti raccoglitori) sparsi 

per la città per la raccolta dei rifiuti così il cittadino non butta carte ecc. in terra. 
5. Pulizia del verde pubblico in tutto il periodo dell'anno. 
6. Pulire con più frequenza le aree verdi da spazzatura abbandonata 
7. Migliorare la pulizia degli ambienti verdi, in particolare il parco confinante con il circolo tennis 
8. Gestione del Verde ed ambienti pubblici è troppo troppo trascurata 
9. Pulizia del verde da fare sempre e in tutte le aree della città e non solo in centro. 
10. Più pulizia nelle aree verdi 
11. Rispetto e tutela aree verdi e attenta prevenzione dell'inquinamento 
12. Mantenere le aree verdi pulite e renderle più attrattive per far in modo che vengano realmente 

utilizzate in maniera adeguata.  
13. Sì, cercare di pulire le aree verdi; io abito largo Giovanni Falcone e l'area verde sembra dimenticata. 
14. Maggiore pulizia degli spazi verdi 
15. Investire maggiori risorse e competenze sulla componente ambientale (pulizia città e verde 

pubblico) 
16. Secondo il mio modesto parere, il comune di Ostuni potrebbe fare molto di più rispetto a quello 

che fa ogni giorno. Ad esempio: il dog park che è stato inaugurato da qualche giorno, è un vero e 
proprio disastro. Non porterei mai il mio cane lì. È in un posto umido, pieno di terra (ovviamente 
bagnata) e non è molto illuminato. Sono stati spesi molti soldi, secondo me, inutilmente (che 
avrebbero potuto finanziare per l’illuminazione natalizia). I cani fanno ormai parte della nostra vita, 
ed è assurdo che non ci sia un posto ben messo e, soprattutto ben curato, per loro. E questo 



pensiero è uno dei tanti, che potrebbe aiutare a migliorare il nostro paese.. che non è soltanto 
estivo e turistico. 

17. Pulire la costa e i villaggi estivi 
18. Ci dovrebbe essere maggiore cura delle spiagge sia nella pulizia dei rifiuti che delle alghe 
19. Inoltre investire nella pulizia delle zone Marine, pieni di rifiuti plastici. 
20. Pulizia e manutenzione ordinaria delle strade ubicate nelle marine anche in inverno. 

 

Viabilità: 

1. Da rivedere il servizio di viabilità.  
2. Intervenire sulla viabilità, inserendo più sensi unici e renderla così più fluida. 
3. Navette gratuite continue da e per la stazione ferroviaria. 
4. Migliorare il servizio navetta per la stazione dei treni 
5. Aumentare i collegamenti autobus da/per la stazione di Ostuni. 
6. Occorre migliorare i collegamenti Ostuni - Stazione o con il rafforzamento della linea urbana del bus 

o con la creazione di un tratto pedonale / ciclistico per raggiungere la stazione dal paese. Ho 
assistito tante e troppe volte a situazioni in cui i turisti sono stati costretti a raggiungere il paese a 
piedi (spesso anche con figli piccoli) sulla provinciale perché i bus di linea non avevano più posti per 
trasportarli. Spero l'amministrazione di Ostuni prenda dei provvedimenti prima che accada qualche 
tragedia, poiché quella strada non è assolutamente adatta ad essere percorsa a piedi. 

7. Istituire percorso ciclopedonale di raccordo fra stazione ferroviaria e città (ho visto più volte anche 
disabili in carrozzina [elettrica] che si dalla stazione tentavano di raggiungere il paese). 

8. Ostuni è Città turistica. Vanno quindi creati e/o implementati tutta una serie di servizi dedicati. Il 
trasporto pubblico in primis, con il collegamento tra la stazione ferroviaria o con le marine.  

9. Pista ciclabile stazione-Ostuni!! 
10. Fare una pista ciclabile fino a Villanova 
11. Aumentare piste ciclabili e pedonali anche fuori dal perimetro del paese. 
12. Incentivare maggiormente l’uso delle biciclette creando nella città dei sentieri cicli pedonali come 

nella zona del liceo scientifico 
13. Organizzare giornate a targhe alterne per la circolazione per inquinare meno. 
14. Sicurezza degli incroci e degli attraversamenti pedonali 
15. Rispetto all’area delle strisce pedonali, poiché gli automobilisti non rispettano la gente mentre 

passa sulle strisce, mettere semafori a tempo 
16. Fare strisce pedonali per attraversamento nei pressi via enrico berlinguer 3 
17. Strisce pedonali invisibili, siepi della circonvallazione pericolose (non si riesce a vedere gli utenti che 

si accingono ad attraversare), collari di cemento agli alberi che tra poco distruggono i marciapiedi, 
ecc, ecc, 

18. Le strisce pedonali devono essere visibili a tutti e rialzate 
19. Fare una rotatoria sulla strada verso costa merlata 
20. Rotatoria strada Ostuni - Torre pozzelle 
21. È in corso la sistemazione della strada verso Cisternino con la nuova rotonda che prevede un 

marciapiede in prossimità della rotonda stessa ma non si capisce perché non è stato previsto nel 
tratto precedente in uscita dal paese. Per intenderci, in prossimità del panificio ‘Molino d’oro’ e 
aree adiacenti. 

22. NON FATE PIU’ ROTONDE 



23. Mancano i famosi rallentatore del traffico che ogni paese o città limitrofe hanno adottato anche di 
recente, non si può arrivare su una rotonda a velocità sostenuta, i viali o le strade tendenzialmente 
veloci devono essere dotati di rallentatore, se si effettuassero questi piccoli accorgimenti avremmo 
risolto un bel po’ di cose. 

24. Sulle grandi arterie si dovrebbero mettere dei rallentatori o degli autovelox 
25. Rallentatori sui viali periferici  
26. Strada dal cimitero a Rosa Marina:- all'inizio del cavalcavia sulla ferrovia, in corrispondenza della 

ripresa della larghezza normale della strada, la corsia destra si restringe e manca qualsiasi 
segnalazione in corrispondenza del guard-rail che inizia come un ""ariete"" puntato verso chi arriva. 
Occorre segnalare il restringimento della corsia e mitigare l'inizio del guar-rail." 

27. Al fine di snellire l'eccessivo traffico automobilistico risulta ormai indifferibile programmare la 
costruzione di una estramurale che non faccia passare i mezzi pesanti dalle strade cittadine, in 
ragione soprattutto del periodo estivo eccessivamente congestionato. 

28. Limitare il traffico automobilistico per migliorare la qualità dell’aria e consentire una fruizione 
migliore di marciapiedi e aree commerciali. 

29. Abitando nei pressi di via caduti di nassyria, evidenzio come all'altezza della rotonda antistante ex 
bar H24 vi siano COSTANTEMENTE auto parcheggiate lato strada ove campeggia segnale di divieto 
sosta&fermata. Quanto sopra, causa ristrettezza della carreggiata, determina sempre condizioni di 
pericolo per le auto, moto e bici che impegnano la suddetta strada. Grazie per la cortese 
attenzione. 

30. Migliorare il sistema dei parcheggi pubblici. 
31. Predisposizione di parcheggi in numero adeguato fuori dal centro abitato con servizio navetta da e 

per il centro 
32. Potenziamento parcheggi in estate 
33. Attrezzare parcheggi anche sulla costa per fare si che la gente e i turisti accendano alle spiagge 
34. Scarsi parcheggi 
35. Trovare aree per parcheggi auto in zona centrale 
36. Parcheggi parcheggi e parcheggi 
37. Un altro suggerimento va alla viabilità e le aree a parcheggio nel periodo estivo da migliorare ed 

integrare.  
38. Parcheggi scandalosi (stradine) soprattutto per permettere ai mezzi di soccorso la tempestività 

degli interventi! Cordialità 
39. Mancano i parcheggi, mettete divieti di sosta ma dovete creare parcheggi 
40. Aumentare il numero dei parcheggi pubblici nelle zone commerciali del paese 
41. Aree parcheggio da costituire. 
42. Creare parcheggi 
43. Più parcheggi, più segnaletica per parcheggi liberi. 
44. Ridurre la segnaletica stradale perché in tanto casi superflua. 
45. Migliorare segnaletica orizzontale 
46. Segnaletica piazza milano 
47. Potenziare la segnaletica stradale orizzontale 
48. Ripassare la segnaletica orizzontale e rendere più visibile la cartellonistica. 
49. Deve essere rivista tutta la segnaletica stradale… 
50. Far funzionare i semafori anche di notte 
51. Rifacimento totale via Pisanelli e via Bovio (quanto prima) eliminando quasi tutti posti auto su 

quest’ultima ampliando marciapiede lato sx a salire. 



52. Porre dei dissuasori della sosta nelle strade più strette 
53. Sradicate i Pini che stanno rovinando le strade! 
54. Tagliare TUTTI i pini ancora esistenti (marciapiede liceo Scientifico; spartitraffico chiesa Madonna 

del Pozzo/AlterGusto; ultimi rimasti via Avv.V.Palma) e piantare altro. 

 

Illuminazione pubblica: 

1. Molte zone della città risultano scarsamente illuminate. 
2. Migliorare luce pubblica. 
3. Rafforzare l'illuminazione pubblica dove necessita. 
4. Più illuminazione percorsi pedonali 
5. Più illuminazione delle strade 
6. Migliorare l’illuminazione delle strade  
7. Va potenziata l'illuminazione di molte strade urbane ed extra urbane. 
8. Migliorare l’illuminazione stradale in alcune aree. 
9. Aumentare l'illuminazione sulle rotonde e sulle arterie periferiche. 
10. Le illuminazioni di periferia sono scarse e molto vecchie, un cittadino che abita in quelle zone, e che 

è sprovvisto di patente, non ha il coraggio di camminare a piedi, perché di sera incorri in qualsiasi 
pericolo... 

11. Si chiede il prosieguo della pubblica illuminazione, perché la sera molte persone pericolosamente 
percorrono la strada x acquarella - salinola per raggiungere le strutture turistiche e le civili 
abitazioni. 

12. Illuminazione più intensa ed estesa strade di accesso città 
13. Nelle contrade, dove c’è l’illuminazione, assenza di manutenzione (lampioni lasciati spenti 

perennemente). 
14. Illuminazione zone di campagna assente 
15. Illuminazione inesistente nelle contrade che agevola i furti e rapine nelle case 
16. Aggiungere illuminazione nelle contrade abitate durante tutto l’anno dai residenti  
17. Scarsa illuminazione delle contrade principali 
18. Manca l’illuminazione nelle contrade che in inverno si trovano in un stato di buio pesto incredibile, 

con stati di pericoli sia per i pedoni che per gli automobilisti. Un paese bellissimo come Ostuni non 
si merita tutto ciò. 

19. Il parcheggio su via Tamburrini senza nessuna illuminazione! 
20. In via dei colli dove vi è la via crucis vi è scarsa visibilità nelle ore notturne. 
21. Illuminazione piazza Milano 
22. Sostituire la vecchia ed obsoleta illuminazione stradale. 
23. Il sistema di illuminazione pubblica potrebbe invece rispondere meglio alle esigenze della 

cittadinanza e diventare più sostenibile in termini economici, anche grazie all'utilizzo di fotocellule 
e lampade a led, laddove non risulti indispensabile un'illuminazione costante, incrementando 
invece i punti luce dove maggiormente necessario. 

24. Relativamente all’illuminazione pubblica adottate tecnologie led dove non è stato ancora fatto. 
25. La conversione a sistemi di illuminazione led a luce fredda, in tutto il territorio comunale, specie il 

centro storico. 



26. Ho chiamato più volte i vigili per far cambiare le luci fulminate dei lampioni in due strade della zona 
167 ed a tutt'oggi a distanza di 20 giorni non sono state cambiate, su 5 lampioni ne funziona solo 
uno, quando si fulminerà l'ultimo rimasto acceso saremo completamente al buio. 

27. Sono mesi che ho chiesto la sostituzione di lampade fulminate in 5 lampioni  nella zona 167 e 
precisamente in via arcangelo della corte ma a tutt'oggi siamo al quasi completamente al buio. 

28. Illuminazione serale alterna 
29. Via Imbriani necessita urgentemente di interventi di rifacimento dell'illuminazione!! 
30. Curare meglio illuminazione delle strade periferiche, molto spesso le luci sono mancanti, e non 

funzionanti. 
31. Sulla via Ostuni -Francavilla x almeno 3 km ci dovrebbe essere un ottima illuminazione perché ci 

sono molte ville che pagano le tasse e no lampioni che sono sempre spenti ...   
32. Illuminare la strada sia per automobili che per pedoni del campetto 167. 
33. Nella zona del comune le luci per le strade sono completamente inesistenti soprattutto in via 

Camassa 
34. Grazie nella speranza che venga qualcuno a cambiare queste benedette lampade!!! 
35. Miglioramento dell'Illuminazione del circuito/zona mercantile e della villa comunale 
36. Migliorare l’illuminazione stradale sulla strada che porta a Villanova 
37. Incentivare l'illuminazione delle marine di Ostuni.  
38. Incrementare i servizi di illuminazione stradale, in particolare nelle Marine. 
39. Posizionare pali della luce lontano da alberi; su quelli già esistenti (e basati vicino ad alberi) 

abbassare plafoniere. 

 

Polizia Municipale: 

1. Più vigili a piedi 
2. Più controlli a piedi non basta passare con la macchina, vigilanti in villa  
3. Attenzione e segnalazione agli uffici competenti, da parte della Polizia Locale, della segnaletica non 

idonea e prevenzione (non multe) delle infrazioni stradali: divieto di sosta, sosta in doppia fila, 
transito contro mano, svolta vietata, passaggio al semaforo con il rosso... Questo può essere 
realizzato da un solo vigile urbano solo se effettua il servizio a piedi nel centro urbano. 

4. I vigili devono essere più presenti sul territorio. Devono girare a piedi e non stando comodamente 
in auto. Il parcheggio abusivo dilaga soprattutto davanti ai bar. 

5. Predisporre in quanto completamente latitante il servizio a piedi di polizia locale lungo le vie 
cittadine. 

6. Noi cittadini abbiamo bisogno di una maggiore presenza della polizia locale sul territorio 
7. Maggiore presenza e incisività della Polizia Municipale.  
8. Scarsa presenza polizia municipale 
9. Maggiore presenza della polizia municipale nei luoghi più affollati nella stagione estiva, ripristino 

del servizio notturno dei vigili urbani, non è plausibile che non hi sia servizio notturno in una città 
dove ai 30.000 abitanti circa si aggiunge un grandissimo numero di turisti e villeggianti. 

10. Aumentare la presenza sul territorio dei vigili e far rispettare le regole (multando i contravventori) 
11. Maggiore presenza della polizia municipale per il rispetto delle regole dettate dal codice della 

strada (parcheggi selvaggi, inquinamento acustico, ecc) 
12. Presenza della Polizia Municipale anche in orario notturno in estate. 



13. Aumentare la presenza di polizia urbana e avere meno tolleranza con i trasgressori, in particolare è 
inammissibile che i vigili vadano a cercare porta a porta chi ha parcheggiato in divieto per evitargli 
la multa (cosa che personalmente non ho mai visto da altre parti). 

14. Maggiore presenza, intervento, controlli, sanzionamento polizia locale con report pubblici x 
tipologia e numero sanzioni. 

15. Sarebbe opportuno un maggior controllo e presenza dei vigili urbani che oramai vediamo,  quando 
li vediamo, solo in macchina.  Devono essere presenti per strada non solo per fare multe ma per 
correggere comportamenti sbagliati dei cittadini. 

16. Maggior presenza della polizia in città 
17. Più presenza della polizia urbana fino adesso inesistente 
18. Più presenza delle forze di polizia locale sul territorio 
19. Riportare tutti quegli agenti della polizia locale che per motivi non proprio importanti sono 

comodamente in ufficio in mezzo alla strada per un miglior controllo del territorio, per evitare 
parcheggi selvaggi, multare i conducenti che guidano col telefono in mano. 

20. Devono esserci i vigili urbani di quartiere che dovrebbero avere il compito anche di segnalare agli 
uffici preposti anomalie nella pulizia del territorio 

21. Aumentare il numero dei vigili urbani per monitorare intero territorio cittadino non solo il centro 
22. La polizia locale deve essere più attenta e presente sul territorio. Deve fermare e multare di più.  

Basta sedie davanti alle attività di vendita, basta moto strombazzanti e assordanti libere di rovinare 
la pace a tutti, basta telefonate al Comando senza alcun esito successivo alla segnalazione e basta 
gente sporcacciona che abbandona rifiuti in ogni dove senza essere pescate da agenti in borghese.  

23. Maggiore controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine. Vigili urbani inesistenti!! 
24. I vigili non si vedono mai nelle strade, qualche volta solo nel centro cittadino, pertanto ognuno fa 

quello che vuole. I parcheggi per invalidi sono sempre occupati da chi non ha titolo 
25. Regolarizzare una buona volta il servizio dei vigili locali , lungo le strade e piazze cittadine per i 

doverosi controlli e l'applicazione delle dovute sanzioni. Forse in questo modo potrebbe Ostuni 
ricominciare a dare qualche segnale di senso civico, che manca da tantissimi anni. Non sarà 
certamente usato a fin di bene quello che ho scritto, ma sono convinto che potremmo vivere 
meglio tutti con il rispetto delle regole. 

26. I vigili urbani devono essere suddivisi a zona devono essere presenti per cercare di fare rispettare il 
senso civico di ognuno di noi 

27. È inconcepibile e inaccettabile l'assoluta assenza di operatori della polizia municipale nelle vie 
cittadine. Parcheggio selvaggio e impunità per assoluta mancanza di controlli. 

28. Basterebbe più vigilanza, la Polizia Locale è praticamente assente. Suggerisco questo confrontando 
la situazione di comuni limitrofi. Grazie 

29. Incrementare ed allertare il servizio di polizia urbana. 
30. I vigili urbani avanti alle scuole devono stare alle 7.30 non alle 8.00 8.30 
31. I vigili davanti alle scuole si devono accertare che i bambini siano usciti tutti. 
32. Migliorare la polizia municipale 
33. Migliorare il Servizio di polizia nel fine settimana 
34. La Polizia locale deve mostrare più attenzione agli illeciti continui che si verificano e non passare 

oltre davanti a soste selvagge, posti handicap occupati abusivamente e altre irregolarità e infrazioni 
al codice della strada. 

35. Precisazioni a margine: la polizia municipale spesso quando chiamata ad intervenire non si 
presenta. La scorsa estate a seguito di problemi sul litorale sono stati da me chiamati più volte 
senza che intervenisse mai nessuno. 



36. Offrire un servizio più celere alle chiamate per il passo carrabile sono arrivato a fare 13 telefonate 
per poter ricevere una risposta non risolutiva … uno schifo 

37. Più tempestività e risposta alle chiamate di intervento della polizia municipale e più attenzione alle 
aree pubbliche, soprattutto dove giocano i bambini 

38. Incremento dell'attività della Polizia Municipale con risposta alle chiamate telefoniche e 
all’intervento. 

39. Polizia locale più attiva e severa 
40. Aumentate il numero di agenti di polizia perché sono insufficienti  
41. Essendo Ostuni diventata negli anni una cittadina che va sempre più a crescere (mi riferisco ad 

attività commerciali, ristorazione, bar ecc.) incrementare il numeri di vigili urbani per maggiori 
controlli. 

42. Assumere altri vigili 
43. Potenziare il numero degli agenti di polizia municipale. 
44. Sicuramente incremento dei vigili urbani. 
45. Assumere più vigili urbani ed istruirli affinché comminino sanzioni ""educative"": cinture, casco, 

guida con cellulare, parcheggi in doppia fila, ape car non elettrici che deturpano il centro storico, 
pubblici esercizi che nel centro urbano tengono la musica altissima trasformandolo in una discoteca 
a cielo aperto in cui si fa a gara a chi tiene il volume più alto, auto che invadono le piste ciclabili e 
che parcheggiano sulle spiagge, gente che abbandona rifiuti per strada o che non fa la raccolta 
differenziata etc; piuttosto che limitarsi a fare le multe per divieto di sosta nelle strisce blu. 

46. Riqualificazione del personale dei vigili urbani, ad oggi inesistente. 
47. Educate la polizia municipale al senso civico e dell'ambiente (che si traduce in ricchezza monetaria 

grazie al turismo). 
48. Polizia municipale inefficace in ogni suo ruolo. 
49. Migliorate il servizio di polizia municipale. 
50. Polizia municipale inqualificabile 
51. Vigili urbani inefficaci, assenti. 
52. Fate lavorare di più i Vigili Urbani 
53. I vigili urbani per parcheggi selvaggi dove sono? 
54. Il mio unico disappunto e solo verso i vigili urbani.....+ Controlli 
55. Ci vorrebbe più controllo delle forze dell'ordine in tutto il centro urbano in particolare il servizio dei 

vigili urbani li vedo solo girare in macchina e si fermano solo per fare multe in divieto di sosta e 
penso che non è solo quello il loro dovere. Comunque è solo un mio punto di vista 

56. Vigili urbani inadeguati e anche maleducati, comincerei da lì… 
57. Per quanto riguarda la polizia urbana forse bisognerebbe ricordare loro che sono al servizio 

dell’utenza e non il contrario perché spesso siamo noi cittadini trattati come criminali anche 
quando siamo noi stessi a chiedere il loro intervento 

 

 

 

 

 

 



Varie: 

1. Questi dati dovrebbero essere pubblicati per permettere di migliorare 
2. Generare altri questionari su più tematiche. 
3. Digitalizzate i processi. 
4. Digitalizzazione dei servizi in generale. 
5. Ostuni è un paese che, per importanza e dimensioni, meriterebbe di essere gestito in maniera 

decisamente migliore; informatizzazione ,sanità, sicurezza del territorio, sono aspetti non meno 
essenziali della pulizia. 

6. Più info e servizi on-line sul sito del comune per rendere autonomo il cittadino per quanto riguarda 
la burocrazia. 

7. Bisogna velocizzare e informatizzare gli uffici comunali, ci sono tempi di attesa troppo lunghi 
persino per un semplice rinnovo di carta d'identità 

8. Potenziare l'accesso alla rete cellulare e WiFi nel comune (impensabile che nel 2021 ci siano così 
tante zone senza segnale) 

9. Sarebbe utile inserire nel questionario la valutazione della trasparenza, della comunicazione e della 
informazione dell'amministrazione. 

10. Rendere più efficace la comunicazione con il cittadino e promuovere la sua partecipazione attiva 
nel migliorare la città 

11. Più chiarezza nella comunicazione dei servizi disponibili. A volte informazioni difficilmente 
reperibili. 

12. Comunicare di più, iniziando dalle scuole per educare i più giovani.  
13. Progetti di educazione civica nelle scuole per ottenere buone prassi nel rispetto del territorio e 

salvaguardia dell'ambiente. **educazione ambientale alle nuove generazioni e non** Educazione 
civica assente nei cittadini in generale 

14. Più attenzione a tutte quelle iniziative che hanno come fine ultimo il bene e la crescita sociale e 
culturale del paese! 

15. Più controllo e sensibilità per il bene comune. 
16. Educare cittadini a circolare in auto e moto. 
17. È necessario informare i cittadini su come eseguire una corretta raccolta differenziata 
18. Implementare le iniziative a sfondo ecologico sociale giovanile 
19. Sensibilizzare, incentivare i cittadini alla pulizia dell’ambiente in cui viviamo 
20. Sensibilizzazione nelle scuole e associazioni varie verso il rispetto della propria città  
21. Promuovere la civilizzazione soprattutto nelle scuole 
22. Un'accurata e oculata gestione del personale addetto abbinato ad una generale osservanza del 

rispetto per la propria città e territorio, dicesi EDUCAZIONE, coinvolgendo le generazioni più giovani 
in età scolastica attraverso iniziative volte al miglioramento dei comportamenti individuali. Mi 
meraviglio che alla mia Città, pur in queste condizioni visibili a tutti, sia assegnata da diversi anni la 
Bandiera Blu! 

23. Sarebbe necessario sensibilizzare maggiormente la popolazione a non abbandonare rifiuti ovunque 
e magari un controllo maggiore 

24. Campagne mirate di sensibilizzazione dei cittadini per il territorio che è di tutti e pertanto deve 
essere rispettato e curato da tutti noi e non delegare sempre ai servizi pubblici........ 

25. Campagna di educazione dei cittadini 



26. Sollecitare tutti, residenti e non, turisti inclusi, ad avere cura delle parti comuni (strade, aree verdi, 
eccetera....): ad ogni ingresso in paese segnalare l'indirizzo delle aree di raccolta rifiuti, potenziare i 
servizi di raccolta rifiuti fuori dal paese. 

27. C'è molto da fare ancora... l'intera giunta comunale ed i consiglieri dovrebbero promuovere attività 
in prima persona per la salvaguardia dell'igiene pubblica e dell'ambiente...personalmente provvedo 
a pulire e curare lo spazio limitrofi alla mia abitazione 

28. Sprecare meno corrente e meno acqua possibile. 
29. Favorire la mobilità sostenibile disincentivando l’uso dell’automobile. 
30. Prevenzione del randagismo 
31. Cani randagi sempre presenti 
32. Aprire il parco per i cani 
33. Controllare la riproduzione dei piccioni i cui escrementi infestano le strade e le abitazioni (balconi, 

terrazzi ecc.) del centro storico, creando rischi di malattie. Senza contare i “cadaveri “ di questi 
uccelli sui terrazzi e balconi 

34. Dare più spazio ai giovani tramite creazione si luoghi idonei e sicuri dove possa esserci un maggiore 
scambio di idee, ideare un organismo che possa aiutare gli stessi a realizzare i progetti a sfondo 
sociale ed ecologico. 

35. Creare ludoteche per bambini di fasce d'età diverse, perché i bambini devono essere impegnati... 
36. Vorrei sapere se è imminente la riapertura della biblioteca comunale e per quale motivo ancora 

non è accessibile. Grazie 
37. Più aiuti comunali come ludoteche per aiutare le famiglie dove entrambi i genitori lavorano . 
38. Sfruttare che percepisce il reddito di cittadinanza per pulire le strade della città e delle periferie  
39. Suggerisco che il Comune faccia lavorare i percettori del reddito di cittadinanza per sistemare 

appunto le vie e le aiuole di questa città senza fiori!!! 
40. Si potrebbero impiegare i percettori del reddito di cittadinanza per migliorare pulizia strade, sfalcio 

d'erba, e tinteggiatura ove serva...ecc..., 
41. Innanzitutto utilizzare le risorse umane di chi percepisce reddito di cittadinanza e utilizzarle per la 

raccolta del sacchetto selvaggio in particolare durante il periodo estivo, proprio del turismo. 
42. Per me dovreste attingere dai cittadini percettori del reddito di cittadinanza e utilizzarli nella cura 

del verde ,nella manutenzione delle proprietà del Comune, nel recuperare sacchetti sparsi a destra 
e a sinistra lasciati dall’inciviltà delle persone. 

43. Utilizzo di persone che usufruiscono del reddito di cittadinanza 
44. Utilizzare beneficiari del reddito di cittadinanza per pulizia 
45. Delegare ai lavori di manutenzione i percettori del reddito di cittadinanza.  
46. Impiegare i percettori di reddito di cittadinanza ai lavori socialmente utili. 
47. Far pulire le strade favoreggiando persone che prendono il reddito di cittadinanza (questo progetto 

l’ho visto personalmente nelle zone del Gargano e Vieste) 
48. Far pulire le aree pubbliche, giardini, strade.... ecc.... a chi prende il reddito di cittadinanza 
49. Sarebbe auspicabile una sponsorizzazione delle aree verdi da parte dei privati, alleggerendo il 

lavoro di manutenzione delle stesse all'amministrazione comunale. 
50. Una maggiore collaborazione con i privati per la manutenzione degli spazi pubblici. Sinergia 

necessaria per fare un salto in avanti. 
51. Verde personale che invade le strade: sarebbe bene invitare i cittadini di non piantare pini o alberi 

che invadono la carreggiata x evitare che i pullman invadono la corsia opposta via x Cisternino 
prima della nuova rotonda 

52. Fibra campagne 



53. Decorazioni natalizie per la città 
54. Ostuni deve essere valorizzata come stanno facendo tutti i paesi intorno.. più eventi, pulizia e 

servizi... Per i cittadini e per i turisti, che non significa avere l'albero più bello in piazza ma avere 
eventi di natale e non solo. 

55. Organizzare più eventi non solo l'estate ma anche l'inverno prendendo spunto dai comuni limitrofi 
come Locorotondo che ha riempito il centro storico di luci di natale e alberi di natale. Il turismo è 
un asset strategico per Ostuni e da troppi anni viviamo di rendita semplicemente per la nomea di 
città bianca che Ostuni si è fatta nel corso degli anni. Paesi grandi un quinto di noi come Mesagne o 
Carovigno o Ceglie fanno più eventi di Ostuni durante tutto l'anno. 

56. Propongo delle regole condivise per limitare l’inquinamento acustico nella zona centro storico e 
zona limitrofa. Da Giugno e Settembre diventa impossibile il sonno notturno; si urlano le targhe dei 
veicoli da inserire nel parchimetro… 

57. Cercare di ridurre l'inquinamento non solo ambientale, ma anche acustico e visivo attraverso il 
rispetto trasversale delle norme. Le campane delle chiese inquinano quanto la musica a tutto 
volume di un locale, per esempio.  

58. Far smettere di suonare le campane dopo la mezzanotte 
59. Vorrei più interventi per la xylella 
60. Attenzione salute pubblica (ospedale, ambulatori, HUB VACCINALI). 
61. Ma il centro vaccinale del nostro paese che fine ha fatto? Speriamo che riapra al più presto, in 

quanto recarsi nei paesi limitrofi è molto disagevole e possibilmente si eviterebbe così di creare 
assembramenti, visto il periodo che stiamo vivendo. Grazie. Cordiali saluti. 

62. Assunzioni su tutti i settori. 
63. Aumento della formazione di dirigenti e dipendenti uffici su visione e strategie a lungo periodo  
64. Al fine di migliorare il servizio ritengo necessario un incremento del personale addetto ai lavori 

oltre ad un contratto full-time per quelli già impiegati. 
65. Il cemento intorno alla colonna di Sant’Oronzo mortifica la bellezza dell’opera, andrebbe rimosso. 
66. Acquistare un carroattrezzi per la rimozione delle auto parcheggiate davanti ai passi carrai. 
67. Vietare il consumo di cibo e bivacco nelle stradine del centro storico rione Terra poiché produce 

spazzatura non correttamente disposta e intralcio alla circolazione di chi vuole usufruire del 
paesaggio storico unico del rione Terra. 

68. Allargare marciapiedi, rendere ciclabile il paese, pulirlo seriamente e far rispettare le regole. 
69. Stabilire una regolamentazione sul decoro urbano, che sia fatta rispettare, circa insegne, 

illuminazione, occupazione del suolo pubblico degli esercizi commerciali, bar, ristoranti etc... 
attualmente si assiste ad uno spettacolo pacchiano ed indecoroso. 

70. Cercare di spalmare le presenze dei turisti in più mesi, per evitare i sovraffollamenti di metà luglio-
fine agosto, dannosi a ogni livello: ambientale, qualità dell'offerta, aumento spropositato dei 
prezzi... 

71. Se non dovesse esserci la stessa proattività del nuovo assessore lavori pubblici valutare il ritorno 
del precedente.  

72. Copiare dai comuni virtuosi 
73. Rientrata ad Ostuni dopo anni, ho trovato i paesi confinanti molto più puliti. Forse basterebbe 

prendere esempio. Calligaris Marina 
74. Eppure basterebbe prendere esempio da realtà molto vicine a noi alle quali manca molto di quello 

che Ostuni ha da offrire eppure ........ 
75. Copiate comuni vicini 



76. Ostuni è Città turistica. Vanno quindi creati e/o implementati tutta una serie di servizi dedicati. 
Andrebbe imposto un periodo minimo di apertura a tutte quelle attività commerciali presenti nel 
centro storico, con annessa turnazione del giorno di chiusura. È impensabile che il lunedì sia tutto 
chiuso ed un turista che soggiorna qui in bassa stagione, debba automunirsi per poter andare a 
pranzo o cena fuori Città. 

77. Dare la possibilità a tutti di avere accesso alla spiaggia pubblica. 
78. Consumare i soldi della tassa di soggiorno per migliorare i servizi di decoro urbano 
79. Effettuare la pitturazione delle case bianche ogni primavera.  

 

Commenti negativi: 

1. Gli amministratori hanno il dovere di analizzare i problemi ed impegnarsi a risolverli nella maniera 
più veloce ed efficace. 

2. Mancanza totale del comune 
3. Sembra un sistema olandese per dei cittadini con una logica algerina. Siamo coerenti! Troppo 

complicato! 
4. Spero che sia un messaggio letto da qualcuno, e non un finto sondaggio, che illuda i cittadini.... 
5. L'inefficienza dei servizi e la scarsa manutenzione porta a un allontanamento dei turisti unica fonte 

certa a Ostuni dopodiché si può anche chiudere tutto per dissolvenza .  
6. Ci sta ancora tanto da migliorare. 
7. Fare più controlli sui dipendenti pubblici 
8. Bisognerebbe investire sul territorio, modernizzare e migliorare 
9. Riaprite gli scavi archeologici, siete stati dei nazisti senza cultura né identità, incapaci di predisporre 

pulizie periodiche e sensibilizzazione ambientale. 
10. Spero in una Ostuni che non viva di rendita, prima che sia troppo tardi. 
11. Nessuno, tanto le idee e le opinioni degli altri non vengono mai prese in considerazione. 
12. Non servono suggerimenti. Basta fare un giro per la città e soprattutto nelle contrade per vedere 

l'inciviltà di pochi a discapito di gran parte di cittadinanza. 
13. La scarsa volontà di risolvere i problemi si abbina alla incapacità di saper trovare soluzioni. 
14. Fate fare agli assessori dei comparti specifici ed al comandante dei vigili un giro per le campagne e 

verificare se si rendono conto del degrado del territorio. 
15. Avete un bel vantarvi della vostra città bianca; si vede proprio che la stessa e i cittadini civili e 

rispettosi non sono nei vostri pensieri. 
16. Per i bambini Ostuni è davvero imbarazzante, aree verdi, parco-giochi. C'è da fare davvero tanto 
17. I vigili sono inesistenti e dovrebbero fare proprio questo. In un'altra vita vorrei fare il vigile, per 

grattarmi i coglioni come loro. 
18. Non rubate 
19. Personale altezzoso e indisponente. 
20. Bisognerebbe far lavorare un po' i dipendenti del comune di Ostuni, per fare una carta d identità 

sono stati capaci di rinviarmi per ben 4 volte con la scusa che il sistema non funziona...gli 
amministratori delegati delle multinazionali se la tirano meno... 

21. Interventi più efficienti e innovativi 
22. Si, cambiare amministrazione. Si deve essere competenti e non improvvisati 
23. Guardare anche le zone dove vive la gente e paga tasse e servizi e siamo trattati da terzo mondo: la 

zona artigianale  via per Carovigno  vi siete dimenticati di noi? Alle prossime elezioni!!!! 



24. Ostuni merita di più per i bambini, per noi adulti e per la mole di turismo che ospitiamo. Più 
impegno e meno chiacchiere! 

25. Pensionate la PA che non vuole modificare il proprio atteggiamento e comportamento nei confronti 
dei cittadini e dei loro diritti ad essere serviti se pagano le tasse. Promuovete la cultura 
dell'ambiente nelle scuole e presso l'opinione pubblica. Investite in infrastrutture (le strade e le 
contrade sono in condizioni da terzo mondo). Promuovete e investite in modalità di mobilità 
alternative. In una parola, adeguati ai tempi, siete fermi al 1990. Con tutto il rispetto, non avete 
idea di quanti soldi state perdendo dal turismo. Avete una immensa ricchezza ma la lasciate 
diventare una discarica senza averne alcuna cura. Saluti. 

26. Non è per voi amministrare un comune…Penso che non abbiate mai amministrato nemmeno casa 
vostra 

27. Per quanto concerne la pulizia, la città è sporca e trasandata, sicuramente merito dei suoi 
altrettanto trasandati cittadini. Ma i livelli di contenimento del fenomeno sono ridicoli per non dire 
inesistenti. Una città a "vocazione turistica" dovrebbe aspirare a ben altri livelli. 

28. Area giochi bambini 0, ludoteche 0! non c’è stimolo, attrazioni! un paese abbandonato 
29. Essere maggiormente collaborativi quando il pubblico fa delle richieste o nota o segnala delle cose 

che andrebbero o potrebbero essere corrette 
30. Amministrazione comunale con mancanza di attenzione non solo per le basi del decoro urbano ma 

soprattutto assolutamente incapace di curare i particolari e gestire e coordinare un paese con alte 
potenzialità come il nostro. Impossibile dare suggerimenti, dato che sarebbero inascoltati 

31. Apritevi 
32. Pulizia della città, vigili che fanno rispettare le regole, strade da rifare, passaggi pedonali ormai 

inesistenti (vanno rifatti anche nelle zone non centrali), illuminazione, ecc ecc ecc ecc ecc, 
parcheggi selvaggi, insomma fare di Ostuni una città degna del suo nome!!!?? 

33. Assumete personale fisicamente più adatto a svolgere i compiti assegnati. 
34. Si, cercare di arredare il comune di Ostuni come se fosse casa propria 
35. Lavorare seriamente 
36. Troppo pochi e poco collaborativi 
37. Di controllare gli operai perché stanno tutto il tempo nei bar, ma non ci possiamo fare niente 
38. Cambiare azienda che si occupa dei rifiuti 
39. Procedere con maggiore professionalità 
40. Deve essere l’amministrazione comunale a prendere decisioni valide per il territorio, non il singolo 

cittadino altrimenti se non sono capaci vasino a casa grazie. 
41. Più impegno 
42. Studiate 
43. Lavorate! 
44. Bisogna migliorare il giusto e quello necessario al vivere comune 
45. Impegno, costanza 
46. L’apparato amministrativo ė del tutto inadeguato alla richiesta di efficienza dei cittadini. 
47. Licenziate tutti tanto non servono a niente 
48. Dare il lavoro a persone competenti e soprattutto responsabili della nostra citta no a mafiosi e 

soprattutto di fare lavorare di più i cittadini ostunesi invece dei clandestini soprattutto tutti a nero 
io da un anno che sto campando con 400 euro mensili e non ce la faccio più e soprattutto mi fa 
pena lo stato italiano che non fa più un cazzo per andare avanti e vedo gente che per campare 
vende droga invece di lavorare perché non ce lavoro da nessuna parte e lo dico su la mia pelle che 
sono sfruttato dall’Italia da anni 



49. Dovreste fare più controlli anche a chi prende il reddito cittadinanza c'è tanta gente che lo 
percepisce e lavora in nero 

50. Ostuni è una città che possiede al momento una gestione indegna 
51. Più rispetto verso i comuni cittadini che pagano gli stipendi a persone privilegiate, che si 

comportano con arroganza e tanta ignoranza!!! È indispensabile che la pulizia ,il ripristino dei 
marciapiedi e delle buche, sia fatto non solo al centro città ma anche nei vari quartieri!!!! Ci 
vantiamo tanto la nostra bella città bianca, ma facciamo, amministrazione e cittadini, pochissimo 
per renderla accogliente, pulita e vivibile. A volte si avverte un degrado generale che rende la città 
invivibile e viene voglia di andare subito via da Ostuni. Peccato, si può e si deve fare molto ma 
molto di più per rendere giustizia a questa perla della Puglia! Perché la luna di miele con i turisti e 
quanti altri, non dura per sempre, potrebbe arrivare il momento che questi soggetti  girano le 
spalle e poi sono guai seri per Ostuni, gli ostunesi ed il territorio tutto 

52. Basta premi ai dirigenti!! Sono pagati per lavorare e far lavorare!! 
53. Mandare a casa chi non lavora. 
54. Cambiare l'assessore all'ambiente perché incapace di gestire la situazione. Grazie 
55. Cambiare operai, dirigenti e amministrazione 
56. Ce ne sarebbero tanti 
57. Impegnarsi di più per raggiungere livelli più alti 
58. È necessario assumere altro personale ed è opportuno che venga anche controllato. Molti 

guadagnano bene, ma lavorano poco. 
59. Usate bene i soldi e senza intascarveli, grazie 
60. Sostituire gli assessori 
61. Il sindaco e la giunta dovrebbero dimettersi 
62. Il sindaco e la giunta dovrebbero dimettersi, è la peggiore gestione della cosa pubblica che il 

comune di Ostuni abbia mai avuto 
63. Cambiare probabilmente chi gestisce tutto questo 
64. Sarebbe consigliabile cambiare la Giunta Comunale e dare incarichi a giovani promettenti che 

amano il proprio territorio e soprattutto che lo conoscano. 
65. Cambiare la giunta comunale. 
66. Di dare possibilità di un lavoro a chi purtroppo è disoccupato  
67. Migliorare in tutto non sarebbe male. Soprattutto avere rispetto dei servizi pubblici e quelli relativi 

all'ambiente. 
68. Rifare strade controllare i dipendenti che cazzeggiano nella villa comunale senza pulire 
69. Una città che fa della sua principale risorsa il turismo, vive di turismo ma deve anche imparare a 

vivere per il turista. Spiagge autogestite, commercio autogestito, nessuna programmazione e perle 
che hanno fatto decollare il pil negli anni 80/90 abbandonate a se stesse. Forse si stava meglio 
quando si diceva che c’era il contrabbando?????? 

70. Quale servizio? Basterebbe attuare un ORDINARIO presidio del territorio, specie nelle zone rurali e 
della costa dove l'abuso e l'abbandono sono ormai la consuetudine. Basterebbe CUSTODIRE le 
nostre coste vietando camper sugli scogli, favorire la viabilità pedonale e ciclabile, dotare le 
principali vie di percorrenza accessibili a tutti, eliminare barriere architettoniche, scivoli sui 
marciapiedi etc etc etc. L'elenco per raggiungere un grado di civiltà degno di questo nome è fin 
troppo lungo 

71. Cambiare tutti i dirigenti del comune e avere un amministrazione più decisa 



72. Migliore distribuzione dei fondi: inutile asfaltare metà paese per fare buona figura se poi non si 
risolvono problemi più impellenti e seri (turismo fuori controllo, enorme diffusione del lavoro in 
nero, strutture turistiche illegali, servizi ai cittadini inesistenti, ospedale insufficiente, ecc.) 

73. Cambiare tutta l’amministrazione..ci sono da rifare dei marciapiedi in piazza e in altre aree che non 
si possono vedere..le immondizie le prendono e le mischiano.. 

74. Strade e marciapiedi sono in condizioni pessime. Il verde è poco e tenuto malissimo. Aiuole 
inguardabili, escrementi di cane ovunque. La città è sporca e la gestione del verde pessima: 
erbacce, strade mal messe, buche ovunque riparate solo su segnalazioni pressanti... Assenza parchi 
giochi. La città vive grazie alla fama acquisita tanti anni fa... Ma paesini più brutti ci stanno 
superando. I turisti che arrivavano trovavano aiuole-giungle, strade  verso mare idem, e quelle per 
le spiagge piene di voragini. 

75. Cambiare amministrazione alla svelta 
76. Servirebbe gente competente e non persone messe a caso 
77. Aumentare gli sforzi, Organizzazione 
78. Non si asfaltano le strade per romperle dopo una settimana per fare altri lavori 
79. Andate a casa... 
80. Andate tutti a casa!! 
81. Assumere direttamente personale competente e che abbia voglia di lavorare, iniziando magari da 

chi usufruisce del Rdc anche per verificarne l'effettiva necessità. 
82. Aumentare i posti di lavoro 
83. Dovete far tenere la città più pulita. Renderla più sicura, funzionale ed utile ai cittadini. È 

abbandonata a sé stessa, siamo abbandonati a noi stessi. 
84. Valorizzate il paese, per Dio. Ci invidiano in tutta Italia e non siamo capaci di niente. 
85. Migliorare l'impatto che offriamo ai turisti nell'ingresso in paese, dopotutto viviamo principalmente 

di turismo. Ai signori amministratori e impiegati comunali, consiglierei di spostarsi a nord-est per 
imparare a lavorare per il bene del proprio paese. 

86. Questi sondaggi vengono fatti abbastanza spesso, ma non vengono applicati dei correttivi, pertanto 
mi sembra quasi una caricatura. 

87. Istituire un corpo di vigilanza e controllo costituito da tecnici competenti. 
88. Troppo poco x dare suggerimento 
89. Tasse pagate (x servizi inesistenti) ALTISSIME...DITEMI VOI e parlo DI TUTTO IL TERRITORIO  EXTRA 

URBANO abitato... 
90. Cambio dell'amministrazione 
91. Si potrebbe fare molto dippiù...c'è la possiamo fare!!! 
92. Un po' più di impegno, in generale. 
93. Tanti ma impossibile elencarli 
94. Ostuni è invivibile sotto molti punti di vista, dalla sporcizia, alla viabilità (parcheggi sui marciapiedi, 

in doppia fila, etc...) e all'assenza di servizi per i cittadini. Chi la gestisce dovrebbe iniziare anche ad 
avere l'umiltà di guardare oltre il proprio naso, guardare le altre realtà e prendere almeno spunto. 

95. La regione è BELLISSIMA e guastata dall'attitudine dei cittadini, la mancanza di sanzioni e un 
sistema troppo complicato. 

96. Credo semplicemente che basterebbe camminare con gli occhi aperti, per vedere se ci sono dei 
problemi 

97. Ci sarebbe da scrivere un poema… 
98. Assolutamente vergognoso il fatto che non ci siano servizi per i bambini e parchi giochi e verdi a 

disposizione delle famiglie, ludoteche comunali (covid permettendo ma non c’erano neanche prima 



del covid), manutenzione dei giochi (quei pochi esistenti e fatiscenti) inesistente e nessuna 
attenzione ai bisogni dei bambini e dei genitori. Marciapiedi senza scivoli per i passeggini, assenza 
di piste ciclabili, pochi parcheggi riservati alle donne in attesa o neo mamme. Un comune 
completamente disattento alla necessità delle famiglie. Mancano iniziative durante l’inverno sia per 
adulti che per bambini. Un paese non può vivere solo di turismo 6 mesi all’anno. In qualità di ex 
residente in Toscana mi dispiace dire che tra il comune di mia prima appartenenza e qui c’è un 
abisso è questo mi dispiace molto perché si parla tanto della città bianca conosciuta ovunque, ma 
c’è tanto tanto tanto lavoro da fare per essere una città rispettabile e come si deve 360 giorni 
all’anno, non solo in estate. Sicuramente non è un luogo stimolante dove far crescere i più piccoli, 
vista la totale mancanza di iniziative per loro.  



Risultati

Partecipanti: 1371

Cittadinanza

Fascia di età

Residenza / Sede



Pulizia delle strade e dei marciapiedi della zona in cui vive

Livello di pulizia delle aree verdi

Frequenza con cui viene effettuata la raccolta ri�uti



Qualità del metodo di raccolta differenziata

Complessivamente, quanto è soddisfatto del servizio igiene urbana?

Qualità complessiva dell'ambiente (acqua, aria, terra, rumore)



Attività informative e di promozione dell'ambiente

Senso di �ducia trasmesso dagli agenti della Polizia Municipale

Attività di prevenzione e controllo



Orari dello Sportello amministrativo di accoglienza al pubblico della Polizia Municipale

Tempestività di intervento su chiamata della Polizia Municipale

Orari di apertura del Cimitero



Accessibilità del Cimitero

Pulizia dei viali e delle aree verdi del Cimitero

Qualità degli arredi delle aree verdi attrezzate (panchine, giochi per bambini, etc)



Manutenzione delle aree verdi attrezzate

Manutenzione delle strade e marciapiedi

Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale automobilistica



Illuminazione pubblica delle strade in termini di sicurezza stradale per i pedoni

Segnaletica direzionale (cartellonistica stradale)

Quanto è complessivamente soddisfatto della manutenzione del territorio?
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