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OGGETTO: RACCOLTA FIRME PER CHIEDERE INTRVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DEI TERRITORI DI 
TORRE COLIMENA E SPECCHIARICA IN AGRO DI MANDURIA. 
  
IL COMITATO “PRO TORRE COLIMENA”, COSIDERATO LO STATO DI ABBANDONO IN CUI SI TROVANO I 
TERRITORI IN OGGETTO, HA DECISO DI EFFETTUARE UNA RACCOLTA FIRME DI CITTADINI, CHE 
STAGIONALMENTE QUIVI RISIEDONO, PER SOLLECITARE LA S.V. E LA GIUNTA COMUNALE CHE ELLA 
RAPPRESENTA, AD INTERVENIRE IN TEMPI RAPIDI E COMUNQUE PRIMA DELLA STAGIONE ESTIVA PROSSIMA, 
PER RISOLVERE I PROBLEMI ESPOSTI NEI SOTTOELENCATI PUNTI, FONDAMENTALI PER LA RIQUALIFICAZIONE 
DEI DUE BORGHI. 
  

1)     Raccolta e trasporto in discarica delle alghe accumulatesi sulla battigia e di quelle che trovansi addossate 
alla base delle dune in quanto, con la loro putrefazione, emanano fetore insopportabile e si sprigionano 
piccoli e fastidiosi insetti volatili, ratti e topi. 
  

2)     Pulizia costante del canale che collega la vecchia salina al mare poiché frequentemente si intasa di sabbia 
ed alghe, impedendo il ricambio dell’acqua e favorendo lo sviluppo di zanzare, la marcescenza dei fanghi 
e i conseguenti odori nauseabondi. 
  

3)     Pulizia, manutenzione e cura della zona naturale protetta che, dopo essere stata realizzata, risulta 
abbandonata a se stessa (staccionate divelte, rifiuti sparsi per la macchia mediterranea e quant’altro). 
Nel dettaglio: 

In quest'area erano presenti cestini per la spazzatura che ormai mancano già dalla stagione 2009. 
Le passerelle per disabili ed anziani,  come anche i corrimano , sono stati danneggiati dall'erosione degli 

agenti atmosferici ,  in parte divelti  e  mai piu ripristinati.  
  

4)     Una presenza costante della polizia municipale, quasi sempre assente in queste zone; 
  

5)     L’istituzione di un pronto soccorso per la salvaguardia della salute pubblica; 
  

6)     Sistemazione e/o rifacimento della segnaletica stradale sia verticale che orizzontale, ormai fatiscente, 
risalente a circa 7 anni fa. (Molti segnali non esistono più perché corrosi dalla ruggine e molte strade, che 
prima erano a senso unico, sono divenute a doppio senso – vedasi il lungomare su cui insistono la maggior 
parte delle attività commerciali – con conseguente traffico caotico, intasamenti e rischio di incidenti 
stradali). 
  

7)     Costruzione di un tronco di acqua potabile per mettere le fontane pubbliche sia a Torre Colimena che a 
Specchiarica, che sono le uniche due spiagge a non essere dotate di acqua potabile.  
I cittadini, infatti, sono costretti a rifornirsi dal vicino centro di Avetrana e da autobotti, sopportando 
notevoli costi e disagi. 
  

8)     Costruzione della fogna e relativo impianto di depurazione: solo alcune case sono dotate di fossa biologica 
isolata ed essendo una soluzione molto dispendiosa,la maggior parte delle abitazioni utilizzano i pozzi neri 
che potrebbero causare l’inquinamento delle falde acquifere e del sottosuolo. (In discussione per la 
ricerca di soluzioni alternative una delle quali potrebbe essere il sostegno fiscale per chi decide di 
installare una fossa IMOF stagna, per evitare l'inquinamento delle falde acquifere nel sottosuolo e 
destinare queste acque a centri specializzati di raccolta e depurazione)  
  

9)     Provvedimenti (legge n.281 del 1991) contro il randagismo canino che è in costante aumento: cani, anche 
di grossa taglia, si aggirano per le strade abbandonati, costituendo un pericolo pubblico, avventandosi su 
auto in transito, ciclisti, pedoni che  circolano col proprio cane tenuto regolarmente al guinzaglio. Questi 
cani dovrebbero,infatti, essere ospitati presso le strutture preposte che provvedano ai loro sostentamento 
. 
  

10)   L’asfalto e l’illuminazione delle vie più importanti, ancora prive di questo tipo di interventi. 
  

 


