
                                                               

                                                                       

Oggetto: Richiesta di  riqualificazione di S. Isidoro  
 

Egregio Sig. Sindaco e Assessore all’ambiente,  

con la presente istanza vorremmo porre alla Vostra attenzione l’imbarazzante questione 

che  riguarda la frazione di S. Isidoro.  

Non sappiamo da quanto tempo non visitiate il litorale in parola, ma possiamo confermarvi 

che lo spettacolo che ci si trova dinnanzi è raccapricciante: ratti e rifiuti. Un degrado ed 

una condizione igienico–sanitaria al limite della civiltà caratterizzano S. Isidoro da tempo, 

restituendo agli occhi degli abitanti e dei turisti che vi si recano in questi giorni, l’immagine 

di una cloaca.   

Tale situazione è aggravata puntualmente ogni domenica quando, durante il mercato 

settimanale (dislocato in due zone differenti), si abbandonano carte da imballaggio, buste 

di plastica e rifiuti di ogni genere, dai venditori ambulanti. Tali rifiuti si riversano, favoriti dal 

vento di tramontana, sulla spiaggia e nella sterpaglia adiacente, trasformando  S.Isidoro, 

(come può osservare nelle foto in allegato)  in una discarica a cielo aperto.  

   

       Al :   Sindaco di Nardò 
                                                                  
           Assessore all’Ambiente   
           Flavio Maglio 
 
e.p.c.  Vice Sindaco Carlo   
            Falangone  
 
                                                         
                   

           



 

  

 

In tale contesto è collocato anche il punto di assistenza medica, privo di un’adeguata 

segnaletica, risultando non individuabile agli occhi di chi ne avesse  necessità, in quanto 

accorpato  e occultato dalle indicazioni  della Pro Loco. 

 



 

 

 

Lo spettacolo è desolante ed indegno di quel meraviglioso litorale chiamato  S. Isidoro.  

Per tale motivo noi del Movimento Cinque Stelle Nardò ci siamo adoperati, sentiti i 

residenti, per indicarvi delle soluzioni, di seguito riportato, atte a risolvere con urgenza e in 

economia, la situazione descritta. 

 

 
 
 
 
 
 

Progetto di recupero della Marina di S. ISIDORO  
 

 

Nella marina di Santo Isidoro insistono numerose e gravi emergenze ambientali e 

paesaggistiche. L’esistenza di un’Area Marina Protetta, e la presenza di un importante 

villaggio turistico, hanno determinato una pressione antropica non indifferente che non ha 

trovato però una adeguata risposta di riassetto urbanistico. Il selvaggio mercato 

domenicale, il pesante traffico veicolare, l’indiscriminata sosta sull’arenile, il completo 

abusivismo sono solo alcune cause di un quadro decisamente disastroso.  

La posizione dei residenti, dei commercianti e degli ambientalisti è di totale disaccordo con 

questa inesistente politica di gestione del territorio, che vede trascurato un stupendo tratto 

di territorio e dunque privato della potenziale possibilità di un rilancio turistico razionale ed 

organizzato. 

Per tal motivo, ci offriamo di illustrarvi una soluzione di facile ed economica realizzazione, 

in quanto finanziata  in parte, da alcuni imprenditori della zona, incontrati da noi e disposti 

a contribuire alla realizzazione del progetto, pur di risolvere tale problematica.  

Il progetto prevede l’individuazione di un'unica grande area di circa 7,800 metri quadrati 

(punto 1 sulla carta) da destinare al mercato domenicale con annessi parcheggi 

rispettivamente di circa 6000 e 4200 metri quadrati ( punto 2 e 3) in grado di ospitare circa 

700 auto in sosta. L’area mercato necessariamente dovrà essere recintata con rete 

metallica fino ad almeno 3 metri,  al fine di contenere i rifiuti fino al tempestivo intervento 

della ditta incaricata alla ripulitura.  



 

Sia la superficie per il mercato che quella per i parcheggi interesseranno un’area 

attualmente in degrado e fortemente impattata dall’attività antropica negli anni e quindi 

priva di qualsiasi emergenza botanica o di altra natura consentendo con un appropriato 

lavoro di assestamento della stessa, di essere utilizzata a tal fine. Si andrebbe a 

pavimentare la superficie, destinata al mercato domenicale, con opportuni mattoni, (come 

da foto), a similitudine di quelli utilizzati per la riqualifica della Palude del Capitano e la 

superficie destinata ai parcheggi opportunamente spianata e  per favorire il transito e il 

posteggio delle auto. 

    
 

     

 



 
Pertanto con la presente, chiediamo al Sig. Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, 

ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, e 

all’Assessore all’Ambiente per competenza, di voler adottare, con urgenza, un piano 

sanitario e logistico, atto a  ripristinare a  S. Isidoro una situazione organizzativa e igenico - 

sanitaria degna di una marina del Salento.  

Certi di un  Vostro  positivo riscontro, cogliamo l’occasione per porvi i nostri saluti.   

Cordialmente. 

 

Andrea Rizzo  

Movimento Cinque Stelle Nardò 
 


