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Premessa sul processo di piano e su cosa è la 
consultazione pubblica

Prima giornata:

1. introduzione interventi istituzionali del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e 
dell’Assessora all’Urbanistica Rita Miglietta. L’introduzione ha creato la cornice 
di senso, politica e amministrativa, entro la quale la Consultazione è attivata 
fornendo informazioni sulle modalità di partecipazione e il metodo di lavoro 
seguito nella redazione del PUG e nell’approcciarsi al tema dell’incontro;

2. due relazioni tecniche affidate ad esperti e consulenti del Comune: il primo 
intervento a cura dell’Arch. Christian Novak membro del Gruppo di lavoro del 
DAStU-Politecnico di Milano e il secondo a cura della Pian. t. Mariasilvia Agresta.

3. un momento di condivisione e consultazione pubblica sulla base di registrazioni 
online e in presenza da parte di cittadini e portatori di interesse;

Seconda giornata:

1. una veloce introduzione istituzionale affidata al Sindaco di Lecce Carlo Salvemini 
e all’Assessora all’Urbanistica Rita Miglietta che hanno accolto i partecipanti e 
ricordato le regole di suddivisione per il lavoro ai tavoli.

2. Un lavoro di condivisione e riflessione partecipato ai tavoli suddivisi nel seguente 
modo:

• Tavolo 1 Centro Storico, Ferrovia, Mazzini Ariosto

• Tavolo 2 San Pio, Borgo Pace, Casermette, Ferrovia

• Tavolo 3 Leuca, San Lazzaro, Merine

• Tavolo 4 Settelacquare, Conservatorio, Santa Lucia, Kolbe, San Sabino

• Tavolo 5 Santa Rosa – Salesiani

• Tavolo 6 Grassi, Via San Cesario, Aria Sana

• Tavolo 7 Borghi e marine

3. Un momento di restituzione per ogni singolo tavolo affidato ad un portavoce 
individuato tra i membri dell’Ufficio di Piano del Comune di Lecce e lo staff che ha 
curato il processo partecipativo.

Report del secondo appuntamento tematico della consultazione pubblica per la 
redazione del Piano Urbanistico Generale della città di Lecce.

Modalità di svolgimento dell’incontro: 
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Numeri degli incontri

a. presenti:  

Prima giornata (18 febbraio 2023)
 più di 150 persone

 Seconda giornata (25 febbraio 2023)
 più di 150 persone

b. interventi/ segnalazioni/questionari compilati/contributi: 
- proposte cartacee: 56  
- proposte online: 5  
- priorità totali: 65  
- interventi “dal vivo” prima giornata (18 febbraio 2023): 23 

c.  statistiche piattaforma online 
(periodo 06.02.2023/26.02.2023) 
- 1106 visite 
- 2649 pagine visualizzate

Il documento raccoglie la sintesi della condivisione di visioni, proposte, esperienze sul tema de “I 
Quartieri di Lecce”  tra centinaia tra cittadini, associazioni, istituzioni, che si sono incontrati presso le 
Manifatture Knos di Lecce con l’Amministrazione Comunale, tecnici e consulenti dell'Ufficio di Piano 
dell’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Lecce. 

Il percorso partecipato non è stato ideato come mera attività adempitiva ma come momento 
di sostanza politica per far sentire la città come uno spazio proprio, determinante ai fini 
dell’individuazione di orizzonti futuri. Il format utilizzato è stato definito di “Consultazione Pubblica” 
poichè il ruolo del cittadino e del portatore di interessi si sviluppa attraverso interventi di varia natura 
e con strumenti differenti.

Tutti gli interventi, le proposte, le sollecitazioni, le esperienze entrano a fare parte del patrimonio di 
conoscenze che contribuiranno alla redazione del Piano. 

Tutte le fasi e gli esiti della partecipazione sono presenti sul sito www.puglecce.it, ideato come 
piattaforma digitale per la divulgazione e l’interazione tra cittadini e istituzioni per la costruzione del 
Piano.

Gli strumenti di consultazione, oltre agli 

interventi durante l’incontro pubblico, sono 

così suddivisi:

1. attraverso una piattaforma online generale 
(puglecce.it) è stato possibile indicare le 
priorità (a partire da un elenco tematico 
l’utente ha potuto selezionare massimo 
3 priorità, il grafico presente nella pagina 
dedicata online era aggiornato live e 
restituiva immediatamente il trend;

2. le proposte/esperienze sulla mappa digitale: 
gli utenti hanno potuto, a partire da una 
mappa tematica nella quale sono stati 
evidenziati attraverso degli shape, le visioni 
e le prospettive del futuro piano, indicare 
proposte geolocalizzate o raccontare 
esperienze testuali o anche fotografiche; 

3. entrambe le opportunità di partecipazione 
e interazione sono state inoltre garantite 
anche offline. In occasione dell’incontro 
pubblico e tematico a tutti i partecipanti è 
stato consegnato il medesimo elenco di 
priorità presente online da compilare su 
carta (facoltativo) e una card grafica sul 
retro della quale era possibile raccontare 
un’esperienza o segnalare una proposta 
da consegnare poi allo staff della 
partecipazione;

4. Sette mappe stampate, dimensioni 2 
metri per 2 metri, sulle quali, durante la 
giornata partecipata del 25 febbraio 2023, 
accompagnati da uno staff di tecnici, è stato 
possibile inserire proposte o segnalazioni.
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Sintesi degli interventi tecnici

Slide 1 →

Partiamo da una breve presentazione dei quartieri e dei borghi di Lecce divisa in 
due parti, una parte che li racconta e rende anche conto del lavoro di analisi che è 
stato fatto in questi mesi e una seconda parte che pone dei temi alla pianificazione. 
Innanzitutto alcuni elementi di inquadramento.

→ Arch. Christian Novak
Membro del Gruppo di lavoro del DAStU-Politecnico di Milano

I sei ambiti territoriali strategici del Pug

Il piano urbanistico si sviluppa individuando degli ambiti strategici. Sono sei ambiti 
strategici e li vedete qua. La città verde, la città capoluogo, la campagna di Lecce, 
grande centro, il mare di Lecce e i quartieri di Lecce. Questi ambiti suddividono 
il territorio in aree che hanno caratteristiche di omogeneità, che hanno dei temi 
ricorrenti, che richiedono delle politiche specifiche. La città verde sono le aree 
verdi e agricole che si insinuano all'interno della città attorno alla tangenziale, tra i 
quartieri e la tangenziale. La città capoluogo sono le funzioni primarie di carattere 
sovralocale della città, i grandi servizi urbani, le aree produttive, le aree dell'Asi ad 
esempio.  La campagna di Lecce è la campagna delle masserie, degli uliveti in difficoltà, 
della bonifica. Il grande centro è il centro storico ma è anche quella corona dei viali 
ottocenteschi dei primi del ‘900, ricchi di servizi pubblici di carattere sovralocale: le 
scuole, l'università, il cimitero, tutti i servizi che conoscete attorno al centro di Lecce. 
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Slide 2 →

Slide 3 →

Slide 4 →

I numeri dei quartieri di Lecce: estensione e caratteristiche

Sono in realtà molto limitati dal punto di vista spaziale, rappresentano soltanto il 5,1% 
del territorio comunale. Quindi immaginate fare un piano su un territorio così vasto, 
così ampio, è molto complesso e la gran parte degli abitanti abita soltanto nel 5% del 
territorio comunale. Quindi in questo spazio c’è una densità di depositi, di investimenti 
immobiliari, di spazi relazionali, di spazi pubblici, di scuole, di giardini, di strade, di 
piazze, di case, che è impressionante se guardato in rapporto a questo dato. 

Lecce è una città che è molto artificiale, è costruita, fatta di cemento e asfalto per il 
93,7%, l'agricoltura è marginale e gli ambiti naturali sono anch'essi marginali, quindi è 
una città molto densa.

I numeri del mare di Lecce – Estensioni e caratteristiche (b)

La figura territoriale dei quartieri di Lecce

Le marine sono i ventidue chilometri di costa con i loro insediamenti, con le loro 
bellezze naturalistiche e le loro difficoltà di gestione nel tempo. E i quartieri di Lecce 
sono dei borghi, sono stati messi insieme, sono i luoghi prettamente dell'abitare.
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In questa città abitano circa settantamila persone, quindi la stragrande maggioranza 
della popolazione di Lecce. Quindi grande attenzione a quel 5% del territorio dove abita 
la maggior parte dei leccesi. L'età media è un'età abbastanza alta è la città capoluogo 
di provincia con l’età media più alta della Puglia: 46,5 anni. Ma negli ultimi dieci anni in 
realtà abbiamo registrato che c’è stato anche un incremento della popolazione, non 
enorme, ma è molto importante: un +6% negli ultimi dieci anni, questa è una differenza 
sostanziale tra Lecce e gli altri centri pugliesi.

San Pio

San Pio è sicuramente un quartiere consolidato, ha una parte storica rilevante, c’è la 
Villa Reale, c'è una parte di tessuto dei primi del Novecento, c’è una parte esterna più 
recente. È sicuramente un quartiere che ha anche una caratteristica oggi di spiccata 
presenza di studenti universitari, via Taranto è una strada fondamentale, importante 
anche per la vita serale.

Slide 6 →

Slide 5 →

Tipi di spazi urbani dei quartieri di Lecce – Quartieri consolidati

I quartieri sono stati ulteriormente suddivisi. Non sono delle unità omogenee, sono 
molto differenziati per età, per sviluppo, per centralità, per struttura urbana, per 
caratteristiche degli edifici e caratteristiche degli spazi pubblici. Abbiamo suddiviso in 
tre categorie i quartieri: i quartieri consolidati. Cosa vuol dire consolidati? Vuol dire che 
sono quartieri che sono già formati, definiti, hanno storicamente una sedimentazione 
lunga nel tempo, oppure sono stati progettati unitariamente e realizzati secondo 
progetto e quindi in qualche modo consolidati. 

Non sono quartieri che non subiranno mai trasformazioni, le subiscono 
quotidianamente, però queste trasformazioni non sono dei grandi completamenti, 
non sono degli stravolgimenti, ma sono degli adattamenti di un tessuto che è già 
consolidato. E quindi Santa Rosa, Ariosto, Mazzini, Salesiani, Settelacquare-Libertà, 
San Lazzaro-Merine, Leuca-Galateo, Rudiae-Ferrovia, San Pio. Faccio una premessa: i 

quartieri sono stati definiti nel piano guardando al tipo di spazio, guardando al tipo di 
case e guardando anche alle regole che su questi quartieri possono essere applicate 
e quindi spesso non corrispondono esattamente ai quartieri istituzionali definiti dal 
punto di vista normativo dal Comune, sono alle volte un po' modificati e vedrete anche 
i nomi che spesso sono accorpati perché non potevamo pensare di fare cinquanta 
quartieri. Era molto complicato anche trovare delle differenze, cinquanta quartieri 
differenti. In realtà ognuno di noi quando dice: “Abito in un quartiere” vede il quartiere 
dal suo punto di vista. il quartiere è quello che mi sta attorno, è l'edicola dove vado 
a comprare il giornale, è la scuola, sono i negozi dove vado quotidianamente, è il 
parcheggio dove lascio la mia macchina, i giardini in cui vado a giocare. 

Ognuno di voi dirà: “Il mio quartiere finisce qui”, noi li guardiamo dall'alto, li guardiamo 
in modo un po' più strategico, meno esperienziale, per capire dove possono finire un 
certo tipo di regole e dove ne iniziano delle altre.
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Santa Rosa

Santa Rosa, grande quartiere INA CASA, di forte omogeneità, molto interessante nella 
definizione degli spazi pubblici, è un luogo dell'abitare molto importante di Lecce.

San Lazzaro

San Lazzaro è un quartiere spettacolare, particolarissimo, esito del piano urbanistico 
degli anni trenta, fatto di villini, di palazzine con il giardino, viali alberati, che ha un 
carattere specifico e quindi ha bisogno anche che questo carattere venga mantenuto 
nel tempo per la sua qualità.

Tipi di spazi urbani dei quartieri di Lecce – Quartieri in via di consolidamento

E poi i quartieri in via di consolidamento che sono Kolbe-San Giovanni Battista, San 
Sabino, Santa Lucia-Conservatorio, Viale Grassi-Via San Cesario, Viale Grassi-Via 
Lequile e Casermette. Come vedete questi in via di consolidamento alle volte non 
hanno ancora un vero e proprio nome perché non sono consolidati, sono ancora alla 
ricerca di una identità locale, sono alla ricerca di una forma che non è ancora conclusa 
e ne vediamo qualcuno per capire.

Mazzini

Mazzini è contemporaneamente un quartiere abitato e l'altro centro di Lecce. E quindi 
è stato trattato anche nel tavolo di consultazione riguardante il cosiddetto grande 

Slide 7 →

Slide 8 →

Slide 9 →

centro perché è un quartiere che ha una funzione centrale, ha una storia importante e 
interessante legata al centro storico come travaso di abitanti tra gli anni sessanta e gli 
anni settanta e quindi un posto molto interessante da studiare.
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Ferrovie-Casermette

Ferrovie-Casermette è forse è quello che ha una maggiore identità fra questi.

Santa Lucia-Conservatorio

Però ad esempio Santa Lucia-Conservatorio è un nome che ci siamo anche un po' 
inventati. Nessuno dei leccesi lo conosce come Santa Lucia-Conservatorio, ma 

Slide 10 →

Slide 11 →

Slide 12 →

nessuno dei leccesi lo conosce, salvo chi ci abita. Questo è un tipico spazio da in via 
di consolidamento perché i servizi non sono ancora stati realizzati nella loro interezza, 
le strade non sono ancora finite, le case sono ancora in cantiere, ci sono già altre case 
programmate, progettate, approvate, che devono essere realizzate nei prossimi anni. 
Quindi sicuramente è uno spazio in divenire.
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Kolbe-San Giovanni Battista, quartiere Stadio-San Sabino

Kolbe-San Giovanni Battista, quartiere stadio-San Sabino. È una forma molto ben 
definita, un quartiere di edilizia pubblica che però ha ancora moltissime porosità, molti 
servizi non attuati e quindi abbiamo anche deciso di inserirlo, nonostante fosse già ben 
definito dal punto di vista dell'edilizia, in un quartiere da consolidare.

Borgo Pace

Borgo Pace, ad esempio. Un luogo fondamentale, importante, che ha anche avuto dei 
processi di riqualificazione recenti importanti.

Villa Convento

Villa Convento, il più lontano di tutti, tanto lontano che la sua chiesa è in un altro 
comune. Però è lontano dagli occhi ma non lontano dal piano, perché è una parte 
del territorio di Lecce che va pianificata come tutte le altre, anzi, con una particolare 
attenzione al fatto della lontananza.

I borghi. Alcuni sono chiaramente identificabili come dei borghi di matrice agricola 
all'esterno della città, con una loro autonomia formale, con una loro identità forte: la 
piazza, la chiesa e quant’altro. Altri sono dei borghi che sono un po' già stati assorbiti 
dall'urbanizzazione esterna dei quartieri e quindi sono un po' meno identificabili. 
Alcuni sono anche dei borghi che sono sostanzialmente scomparsi, si sono sciolti nella 
periferia e quindi non sono più stati nominati come borghi perché oggi non sono più 
dei luoghi di forte identità.

Slide 13 →

Slide 15 →
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Tipi di spazi urbani dei quartieri di Lecce – Borghi e frazioni
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Borgo Piave

Borgo Piave, il borgo di bonifica, pianificato con un disegno straordinario. Potrebbe 
essere in piccolo la prospettiva della Reggia di Caserta, non lo è ma la forma è quella.

La quantità dei quartieri di Lecce

I diversi quartieri di Lecce, non bisogna dimenticare, hanno anche dei valori immobiliari 
diversi, che sono importanti perché capire quanto vale una casa in un quartiere vuol 
dire, per chi fa il piano, anche cercare di capire come dare un riequilibrio di qualità a dei 
quartieri che oggi dal punto di vista immobiliare magari sono sottovalutati rispetto ad 
altri oppure anche capire perché degli investimenti in riqualificazione sono più difficili 
in alcuni quartieri piuttosto che in altri perché il prezzo di vendita è comunque basso. 

Questi sono i prezzi medi di case civili, poi ci sono le case fatte meglio, le case più 
ricche, ristrutturate e le case più malmesse che costano meno: partiamo dai mille e 
arriviamo a seicento euro.

Io invece vi racconterò delle questioni urbanistiche emergenti dei quartieri, a partire 
dalle questioni, i problemi e quindi possibili soluzioni a partire da una prima visione 
d'insieme per la città che racconta la tavola delle centralità.

→ Arch. Mariasilvia Agresta
Membro del Gruppo di lavoro del DAStU-Politecnico di Milano
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Questioni urbanistiche emergenti

La prima questione urbanistica è quella relativa alle dotazioni dei servizi ai cittadini. Le 
dotazioni derivano dal progetto del piano regolatore degli anni ottanta, quindi un piano 
che ha ormai quarant'anni e che prevedono circa il 19% delle dotazioni nei quartieri, 
borghi e frazioni. Quindi una dotazione sicuramente da migliorare col nuovo piano 
urbanistico e di queste dotazioni circa la metà sono servizi attuati, circa il 49% non sono 
attuati e il 12% sono su aree compromesse.

Questioni urbanistiche emergenti – Mobilità interna e accessibilità (a)

Un'altra questione sicuramente è la mobilità interna è l'accesso ai quartieri, un 
tema importante. Questa immagine mostra l'ossatura viaria principale della città e 

Questa immagine mostra un po' più da vicino la configurazione delle aree a standard, 
quindi delle zone F del piano regolatore. Sicuramente le aree compromesse sono 
quelle aree che hanno anche reso di difficile attuazione le zone a servizi perché erano 
state pensate dal piano regolatore negli anni ottanta per risolvere i problemi della città 

non pianificata. Probabilmente ha fermato il fenomeno dell'abusivismo, però ha anche 
reso di difficile attuazione poi la realizzazione dei servizi. Sicuramente questo è un tema 
che il Pug dovrà considerare proprio a partire da un riequilibrio di queste dotazioni in 
tutti i quartieri e quindi una nuova configurazione delle aree F che non si sono attuate.
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mostra anche però la debolezza di questo sistema infrastrutturale. Sicuramente il 
Pug dovrà migliorare e riammagliare parti di città che oggi soffrono proprio perché 
il piano urbanistico non si è attuato in tutte le sue parti, non si è attuato nelle zone F, 
ma hanno effettuato neanche in piccole previsioni di riammodernamento stradale, 
soprattutto all'interno dei quartieri. In questo momento siamo sicuramente in una fase 
di ridefinizione e quindi valutazione anche di quali previsioni è confermare oppure no 
all'interno sempre di una visione d'insieme della città.
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Questioni urbanistiche emergenti – Mobilità interna e accessibilità (b)

Un'altra questione sicuramente è la mobilità interna e l'accessibilità sostenibile. 
Una accessibilità sostenibile in cui si deve migliorare l'accessibilità relativa alla reti 
ciclopedonali. 

La necessità, soprattutto rispetto ai quartieri, di trasformare per esempio alcune strade 
in strade urbane ciclabili secondo il nuovo codice della mobilità sostenibile oppure 
migliorare l'interconnessione tra spazi pubblici e le reti del trasporto pubblico locale, 
proprio perché bisogna agire a livello del quartiere.

Questioni urbanistiche emergenti – Qualità e comfort urbano (a)

Un’altra questione urbanistica emergente è la questione legata alla qualità del comfort 
urbano. Questa immagine è molto significativa perché mostra proprio che cosa 
significa uno spazio pubblico impermeabile in cui probabilmente d'estate ci sono 
anche problemi di comfort legati al calore, soprattutto negli ultimi anni in cui abbiamo 
visto temperature molto elevate. 

Il piano urbanistico, a partire da questi spazi, può sicuramente individuare e indirizzare 
progetti di riqualificazione dello spazio attraverso nuovi materiali urbani, per esempio 
materiali vegetali. Ci immaginiamo questo spazio depermeabilizzato: un parcheggio 
alberato, una giornata estiva leccese, sicuramente uno spazio molto più vivibile di 
come è oggi questo parcheggio.
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Questioni urbanistiche emergenti – Qualità e comfort urbano (b)

Questo invece è già un buon esempio di spazio pubblico, il parco Balsamo. In questo 
caso l'amministrazione è già intervenuta nel riattrezzare il playground, infatti è uno 
spazio alberato, ombreggiato dove si possono vivere momenti di socialità di quartiere 
in maniera differente rispetto allo spazio che abbiamo visto prima.

La visione del Pug per i quartieri di Lecce

Io vi racconterò in generale alcuni primi principi che hanno guidato la visione dei 
quartieri per Lecce. Quindi alcune prime strategie di insieme per la città che tengono 
insieme le parti, che tengono insieme i quartieri e che iniziano a disegnare una prima 
struttura di spazio pubblico che poi chiaramente sarà anche un po' stressata dalle 
vostre idee e dalle vostre proposte.

La visione del Pug per i quartieri di Lecce

Il primo principio che guida la visione del Pug è il riconoscimento di parti differenti di 
città, parti fatte di materiali urbani differenti, tessuti differenti. Abbiamo riconosciuto 
tessuti per la città consolidata e differenti tessuti per la città della dispersione 
insediativa. Io vi mostrerò alcuni esempi, soprattutto la città consolidata. L'obiettivo 
è partire dall'analisi, riconoscere caratteri, regole morfologiche, indici differenti per 
poterle fare proprie e ridefinire poi il set anche di regole che è un piano urbanistico, 
quindi la parte più tradizionale dei piani regolatori.
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La visione del Pug (b)

Questa, per esempio, è un'articolazione per tessuti. Alcuni esempi, questo è relativa ai 
tessuti chiusi o semichiusi a cortina su maglia regolare, quindi una definizione molto 
tecnica che però ci dice tessuti ad alta densità che costruiscono una cortina lungo la 
strada, disposti lungo questa griglia molto regolare, non gerarchizzata. Sicuramente 
il piano dovrà tenere conto in questo caso delle altezze, della densità e anche degli 
allineamenti lungo le strade principali.

La visione del Pug (c)

Un altro tessuto che caratterizza alcuni quartieri - questo forse è il tessuto più 
tradizionale, tipico della città di Lecce - sono gli isolati a schiera. Isolati che risalgono più 
o meno a inizio ‘800, primi del ‘900, quindi sono tradizionali, sono tessuti aggregati a 
schiera, molto spesso monofamiliari e hanno dei retro molto interessanti perché hanno 
anche dei verdi privati molto interessanti. Quindi guardiamo sia al manufatto edilizio, 
alla regola urbanistica morfologica di questi tessuti, ma anche agli spazi aperti, non solo 
pubblici ma anche privati. Probabilmente il Pug in questo caso si si pone l'obiettivo di 
tutelare questi tessuti perché sono tipici di questi quartieri e fare in modo che anche 
alcune regole oggi in atto non debbano più modificare la e trasformare questi tessuti.

La visione del Pug (d)

Un altro punto di partenza è sicuramente la valorizzazione degli ambiti dismessi. 
Quindi una carta delle centralità che intercetta lo spazio pubblico ma che riconosce 
anche come potenziali grandi recinti dismessi come l'ex manifattura di via Birago o la 
caserma Pico. In questi casi il Pug potrà prevedere nuove funzioni pubbliche, ma non 
solo., anche funzioni legate all’housing sociale. Per esempio la manifattura tabacchi 
di via Birago è un edificio molto grande, dalle enormi potenzialità, in cui il piano magari 
darà molto più spazio agli usi compatibili e flessibili, non dirà esattamente che cosa 
ci immaginiamo, perché è anche un po' esito del processo. La caserma Pico invece 
risponde già a degli indirizzi dell'amministrazione con cui si prevede sicuramente 
un mix funzionale e housing sociale, per esempio aree attrezzate per il mercato di 
quartiere.
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La visione del Pug (e)

Un'altra immagine molto suggestiva è quella legata ai giardini dell'ex Convitto Palmieri. 
Un giardino pubblico, quindi di altri enti pubblici che però può essere riscoperto e 
aperto alla città perché il Pug può anche scoprire piazze, giardini per riaprire la città. In 
questo caso se l'obiettivo è rispondere a una strategia per il centro storico, di riabitare 
il centro storico, un'azione di progetto può anche essere quella di valorizzare spazi 
pubblici e riaprire la città, in questo caso ad esempio riattrezzandolo anche per giovani 
coppie che possono ritornare a vivere in centro storico, quindi rispondono all'obiettivo 
anche di nuova residenzialità.

La visione del Pug (f)

Per finire questi sono i luoghi delle centralità. Questo è un disegno d'insieme dalla carta 
delle centralità, rete dell'urbanità e naturalità diffusa. Un titolo un po' complesso ma 
che vuole rendere l'idea, nel suo insieme, di questa nuova infrastruttura verde e civica 
per i quartieri, un'infrastruttura che attraversa tutte le parti e le connette tra di loro 
attraverso la riconnessione di luoghi della collettività, attrezzature della collettività, ma 
che pensa anche al futuro, inizia a delineare alcune strategie come per esempio dieci 
grandi parchi agropastorali che sono le teste di ingresso alla campagna leccese ma che 
fungono anche da filtro tra la città consolidata la campagna. 

Questi sono parchi leggeri su cui immaginiamo dei percorsi rurali, poche aree 
pubbliche, ma sicuramente aree su cui si possono per esempio immaginare azioni di 
riforestazione urbana. Questo è il disegno d'insieme poi più da vicino la tavola delle 
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centralità significa connettere, riconoscere gli spazi pubblici e legarli tra di loro. Questo 
è un primo disegno interpretativo, esito di un lavoro di tutto il gruppo di lavoro, a partire 
dai sopralluoghi che abbiamo fatto con l'ufficio di piano. Sono luoghi che abbiamo 
visto, attraversato e iniziato a immaginare e che vi chiediamo anche di mettere in crisi, 
di farci delle proposte, eventualmente anche di correggere il tiro.

La città per tutti

Per finire questi sono alcuni esempi di buone pratiche già in atto che la carta delle 
centralità intercetta, potenzia, mette in rete con altri spazi invece che devono essere 
riqualificati proprio perché dobbiamo iniziare a guardare la città di oggi, le cose che 
oggi funzionano, per immaginare proprio la Lecce di domani, quindi i luoghi pubblici di 
domani.

Io prima di concludere volevo iniziare a guardare con voi da vicino questa mappa. Poi 
ci saranno dei tavoli dedicati, quartiere per quartiere, ma prima ancora di passare vi 
illustro alcuni esempi. Questa è la mappa nel suo insieme. Chiaramente il disegno 
di centralità interessa anche borghi, frazioni e marine, l'immagine è sul Lecce 
centro e Lecce città. Facciamo un esempio: borgo San Pio, un tessuto caratterizzato 
principalmente a tessuti tradizionali di schiere, si vede anche proprio dalla morfologia 
dei tessuti, ma anche da una buona maglia già esistente di rete pubblica, di centralità e 
assi portanti dello spazio pubblico. 

Vediamo tutte queste serie di aree pubbliche, piazzette, edifici, tutti incatenati già 
tra di loro da questa linea blu che inizia a disegnare l'ossatura di San Pio e, come 
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vedete anche a immaginarci, per esempio, possibili nuove connessioni tra San Pio e 
gli altri quartieri. Abbiamo riconosciuto per esempio grandi recinti dismessi come l'ex 
manifattura di via Birago e ci immaginiamo che nel momento in cui si trasformi questo 
grande recinto ci siano anche nuove connessioni tra le parti, quindi probabilmente 
un nuovo asse che connetta San Pio a Casermette. Quindi l'obiettivo di questa mappa 
della rete dell'urbanità e naturalità diffusa è quello proprio di connettere i quartieri tra 
di loro, oppure, per esempio, immaginarci una connessione tra San Pio e Borgo Pace 
superando il grande viale di via della Repubblica. Quindi una grande infrastruttura, una 
cesura tra il borgo e il quartiere. 

Andiamo per esempio al quartiere Santa Lucia-Conservatorio, quel quartiere che 
prima vi abbiamo mostrato come un quartiere in corso di consolidamento, quindi 
un quartiere che oggi ha problemi proprio di riammagliamento della rete di quartiere 
stradale infatti ci sono fratture legate proprio alla viabilità di questo quartiere, però 
presenta anche delle importanti potenzialità, come il sistema dei servizi esistenti e un 
possibile parco agropastorale che introduce la città verso la campagna leccese. Quindi 
ci immaginiamo per questo quartiere una grande dotazione proprio legata a questi 
parchi leggeri che sono posti a corona della città. Un altro esempio è il quartiere Leuca, 
dove riconosciamo anche ambiti della rigenerazione già in corso, come il Galateo. 

Quindi questa rete valorizza, intercetta anche ambiti su cui l'amministrazione ha già 
iniziato a investire e cerca di mettere insieme un disegno unico per la città, un disegno 
che è molto urbanistico, ma che guiderà sicuramente anche le priorità di azione dei 
prossimi anni e che fungerà proprio da guida anche per le carte più tradizionali di un 
piano urbanistico come le carte di azzonamento.
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interventi di cittadini e portatori di interessi

Consultazione

Non so come esprimere la mia commozione perché non immaginavo una simile 
partecipazione. La partecipazione sappiamo che cosa significa, è una cosa bellissima 
la democrazia. Partecipare significa veramente convivere con i problemi in cui si vive, 
ed è una cosa molto importante perché molto spesso li addossiamo a chi amministra 
senza conoscere la realtà. E io devo dire, avendo sentito la dettagliata visione di tutta la 
realtà leccese, che mi sento piccola piccola, perché veramente non la conosco. 

Abitare una città non significa conoscerla, questo è il problema. 
E quando non si conosce è chiaro che si è lontano dai bisogni, si 
può molto spesso esprimere dei giudizi senza conoscere la realtà. 
Io, nella mia età abbastanza avanzata, rappresento un gruppo di 
lettura all'interno del quale noi abbiamo fatto una riflessione molto 
importante: l'importanza della lettura. Io infatti presento un modesto 
progetto, partorito da questa realtà, dove si pone un problema 
fondamentale. Un problema fondamentale della città è la crescita 
culturale. Ci sono bisogni impellenti, certamente, ma la crescita 
culturale non è certamente secondaria agli altri bisogni perché il 
nostro sguardo è andato soprattutto alle periferie. Noi abbiamo delle 
biblioteche bellissime nella città, ma chi le può raggiungere? Chi è in 
periferia e va a lavorare oppure non ha i soldi per comprarsi i libri come 
fa ad aggiornarsi, a leggere? Ma voi mi dite che nei grandi magazzini 
hanno messo delle teche con dei libri dove ciascuno può andare 
perché ormai si capisce l'importanza della lettura e tutto il resto. 

Ma chi controlla chi va a leggere? Va a leggere chi è già acculturato, chi ha già l'interesse 
per la lettura. Una mia amica che vive a Monza dice che hanno messo i libri nei 
condomini. Ma come si gestiscono queste letture? Un fallimento, mi ha detto. Per 
carità, è un incentivo, è un provvedimento importante, ma noi dobbiamo andare a 
vedere la fonte, come sollecitare l'interesse alla lettura, è da lì che parte la formazione. 
L'informazione se non è gestita dalla formazione non dà nessun frutto. E la conoscenza 
alla quale noi possiamo accedere oggi è quella del cellulare, in ogni famiglia adesso c'è 
un cellulare, ognuno ha un cellulare.

Ma come gestire la conoscenza offerta dal cellulare? È una cosa che è importante, 
bisogna avere prima una formazione per non essere dipendenti da certi strumenti. 
Gli strumenti possono essere positivi o negativi a seconda di come si usano. E usare 
un cellulare non è facile, molto spesso si è dipendenti e ci sono le fake news che 
girano, vediamo i ragazzi che si uccidono. Noi dobbiamo andare al fondo del problema, 
formare e dare alle periferie, a chi non ha gli strumenti, la possibilità di farlo. 

→ Giueppina Galiotta 
Cittadina
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→ Ilaria Calò 
Cooperatrice

Quindi un piccolo progetto che ha soltanto una presunzione: quello di essere il più 
economico, perché noi ci rendiamo conto che l'amministrazione ha tanti problemi. 
Abbiamo visto praticamente cosa significa amministrare una città così grande, così 
difficile, io sono rimasta sgomenta nel vedere e non è facile. 

Adesso io ho visto una molteplicità di realtà periferiche che io non conoscevo e 
quindi sono spaventata. Però con l'aiuto di queste persone così sagge che sanno 
usare benissimo questi strumenti di partecipazione vedere di trovare la possibilità 
di fare delle minibiblioteche. Ci vogliono soldi, non è che è facile. Allora degli spazi 
possibilmente disponibili al Comune? Dei piani molto accessibili in modo che non ci 
siano problemi di scale, cadute o altro. Vedere anche la persona che deve gestire la 
consegna dei libri, che è molto difficile, una persona che possa essere disponibile, 
magari prima avere una minima formazione le consenta di dare e ricevere dei libri, di 
gestire l'uscita all'entrata. 

E poi cosa, garantirgli come compenso? Il Comune si mette d'accordo con tutte 
le realtà culturali del posto: il cinema, il teatro, eccetera e offre dei biglietti, gratuiti 
possibilmente. Siccome queste biblioteche saranno chiuse, saranno aperte due volte 
alla settimana ad esempio, con due ore soltanto di partecipazione, dalle diciassette 
alle diciannove possibilmente. Le persone che veramente sono fuori, che non possono 
partecipare bisogna dargli questa possibilità. Garantire questa remunerazione alla 
persona con questi biglietti con un minimo di partecipazione che possono garantire

Io sono Ilaria Calò della cooperativa InnovAction e sono qui per 
parlarvi di un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con 
il comune di Lecce. Il progetto si chiama “Condominio Solidale” ed è 
stato un progetto di riqualificazione urbana e di coinvolgimento della 
cittadinanza, soprattutto dei condomini, prendendo proprio una parte 
di un pezzo di città. 

Nello specifico noi abbiamo lavorato per i condomini delle case 
popolari di via Pozzuolo e abbiamo realizzato una serie di interventi 
semplicemente ascoltando le persone che ci vivono per capire cosa 
fosse necessario fare per migliorare la qualità di vita di queste persone. 
Quindi noi siamo partiti ovviamente con questa proposta lavorando, 
all'inizio con l'assessore Silvia Miglietta, su questo progetto con delle 
idee completamente diverse, poi facendo degli incontri, delle riunioni 
con i condomini, abbiamo invece ascoltato le loro reali esigenze e 

abbiamo proprio fatto degli interventi necessari al funzionamento. Abbiamo allestito e 
reso bello lo spazio verde che era all'interno di questi due spazi portando l'irrigazione 
che non c'era quindi abbiamo potuto piantare degli alberi, delle spezie. Abbiamo fatto 
delle installazioni artistiche recuperando del ferro perché non si potevano piantare 
degli alberi veri, in quanto sotto ci sono dei garage, quindi abbiamo comunque allestito 
e reso bello con questa forma di ecodesign. Infatti gli alberi li abbiamo fatti anche qui 
alle Knos, ci ha aiutato una ciclofficina abbiamo fatto una specie di collaborazione 
anche con loro. 

Poi ovviamente abbiamo collaborato anche con le realtà del territorio, con i quartieri 
che vivono sul territorio coinvolgendo in attività socializzanti, quindi abbiamo reso 
bello lo spazio, abbiamo anche semplicemente messo la statua di Padre Pio perché 
i condomini volevano quella, abbiamo fatto anche la benedizione della statua con il 
coinvolgimento del parroco. Abbiamo anche reso uno spazio funzionale dotando la 
sede delle palazzine con una stampante, un computer, proprio per dare dei servizi 
accessibili anche ai condomini, semplicemente per poter fare delle procedure 
burocratiche che magari non avendo gli strumenti così facendo invece li abbiamo resi 
funzionali. 

E poi abbiamo messo delle rastrelliere per le bici, piccolissime cose che 
semplicemente mancavano ed erano funzionali, utili, al miglioramento di questo 
spazio. Quindi quello che voglio raccontare qui in sintesi è semplicemente che 
cercando di ascoltare le persone che già vivono quegli spazi si rende utile questo 
ascolto per poter intervenire nel migliore dei modi proprio per rendere delle cose 
funzionali a chi ci abita, infatti poi abbiamo fatto anche delle feste, abbiamo cercato di 
coinvolgere. Stiamo pensando anche a una fase di follow-up perché abbiamo cercato 
anche di coinvolgere le associazioni del territorio che già vivono e che lavorano nel 
quartiere di San Pio proprio per intervenire e per rendere ancora più bello è vivibile lo 
spazio. Ovviamente stiamo cercando anche di individuare dei bandi di finanziamento 
per continuare a dare attività a questo spazio di questo quartiere.
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Io insegno ballo al centro sociale di Santa Rosa, cerco di coinvolgere 
un po' di persone anziane, anche giovani, insegno da un anno più o 
meno. Queste persone hanno trovato una serenità, non vedono l'ora di 
venire. Cerchiamo di sfruttare i centri sociali, a queste persone piace 
tantissimo. Cerchiamo di fare un po' di aggregazione, cerco di fare 
qualche festa sempre nel centro sociale, cerchiamo di sfruttare questi 
centri sociali in modo che le persone vengano a divertirsi e a passare 
un po' di tempo. Poi ci sono molte persone che adesso non hanno più o 
il marito o la moglie e di conseguenza vengono lì e fanno socializzazione 
con le altre persone e niente. Solo questo volevo dire: cerchiamo di 
sfruttare i centri sociali.

→ Domenica Colonna 
Associazionismo

→ Raffaele Zecca 
Operatore

Innanzitutto grazie all'amministrazione comunale che ci ha dato la 
possibilità di intervenire e di dare voce a tutti perché la democrazia, 
come ha detto la signora la prima, non deve essere rappresentativa 
ma partecipativa. Grazie quindi al sindaco, grazie all'assessore 
Rita Miglietta, grazie all'assessore Silvia Miglietta che mi ha dato la 
possibilità di intervenire perché mi ha avvisata di questo incontro che 
c'era oggi. 

Sono presidente di un'associazione di promozione sociale, culturale 
e ambientale. Svolgo diverse attività per i ragazzi diversamente abili 
e non solo. La prima iniziativa si chiama “F.Orti per Lecce” perché la 
prima iniziativa furono gli orti sociali urbani nella zona 167. Dopo quella 
iniziativa abbiamo fatto altre attività: abbiamo raccolto fondi per la 
bimbulanza, don Gianni Mattia, e per le famiglie bisognose segnalateci 
dai servizi sociali del Comune di Lecce. 

La tutela ambientale è una delle cose principali della nostra associazione perché non 
ci sono solo gli orti sociali, abbiamo anche seminato il grano del senatore Cappelli che 
poi abbiamo raccolto per poi donarlo a chi aveva bisogno, alle comunità che avevano 
bisogno. Ultimamente ho organizzato un corso di tai chi per ragazzi diversamente abili, 
un corso di pizzica che si sta svolgendo nel centro sociale di viale Roma dove viene 

affittato a delle associazioni. Purtroppo, ahimè, il limite sono le fasce orarie perché 
quello viene dato a più associazioni e quindi naturalmente si devono concentrare 
solo in determinate fasce orarie. Infatti chiedevo anche prima al sindaco se ci fosse la 
possibilità, per le associazioni che non hanno una sede così grande, di utilizzare le sedi 
di quelle strutture dismesse o inutilizzate o che comunque sono state abbandonate. E 
questa era una mia prima proposta. 

Io abito nel quartiere che è stato denominato Settelacquare-via Merine, un quartiere 
molto bello e nuovo, l'unica cosa che noto è che quello spazio verde, tanto per capirci 
dove sta il Barrito, che doveva essere destinato, se non sbaglio, col vecchio piano 
del comune a parco e adesso forse è stato destinato a centro commerciale, a zona 
commerciale. Io volevo sapere questo da voi: lì verrà un parco come si era detto 
originariamente?

La risposta dell'assessora Rita Miglietta

No, attualmente non ha una destinazione commerciale.

Benissimo. La propria seconda proposta sarebbe quella di destinarla a parco con come 
si era pensato. L'altra è invece per i borghi di cui ha parlato prima il tecnico, ci sono tanti 
bei borghi a Lecce, veramente belli, che però sono un pochino abbandonati, come 
per esempio il prolungamento di via Vecchia Frigole, la strada provinciale 304, dove 
c’è un bellissimo percorso cicloturistico che va a finire in pratica a tre chilometri da 
Frigole, però non è illuminato, non ci sono servizi, non c'è niente. E questa è la mia terza 
proposta.

→ Ezio D’Urso 
Cittadino

Io volerò più terra terra rispetto agli interventi, soprattutto della prima signora. Porterò 
all'attenzione il quotidiano, quello che vivo, parto da Settelacquare, c’è una zona che 
io percorro quasi quotidianamente e quello che vorrei far notare è che quello scempio 
che è stato fatto in passato, dove doveva essere spostato il mercato del centro, è a 
tuttora inutilizzato, non so se voi avete dato una destinazione d'uso, però magari io 
suggerisco di usarlo come spazio di coworking, in quanto forse è più adatto proprio a 
stimolare l'uso, a chi vuole intraprendere iniziative start-up, anche con poca spesa si 
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può riutilizzare, mettere su con pannelli fotovoltaici, quindi potrebbe 
essere anche autonomo a livello di consumi energetici. 

Un'altra cosa è che tutto quel piazzale inutilizzato dove attualmente 
si fermano spesso dei camper - io sono camperista da una vita - si 
può destinare anche quella zona ad uso dei camper a pagamento, 
perché loro pagano volentieri, i camperisti, se c'è una struttura adatta 
a loro, questo il primo suggerimento per quell’area. Anche il mercatino 
delle erbe, quasi non utilizzato, è sempre deserto, magari creando un 
movimento di giovani si può dare vita anche a quella struttura, come 
anche un'area camper attrezzata bene può dare anche un movimento 
al mercato stesso, perché comunque sono dei consumatori. Questo è il 
primo suggerimento. 

E poi in quanto io utilizzo moltissimo lo scooter, la moto, io la macchina non la 
utilizzo quasi mai, infatti ogni volta che la prendo non so se parte. Chi utilizza la 
moto o la bicicletta regala un parcheggio ad una persona, quindi incrementare l'uso 
dello scooter, della bici, soprattutto dando la possibilità di parcheggiare lo scooter. 
Attualmente la città è povera di parcheggi, vedi piazza Mazzini, ad esempio, gli scooter 
non trovano posto, moltissime persone vanno a lavorare in scooter ma non c'è il 
parcheggio per le moto. Le piste ciclabili sono un po' come i trenini della grande 
bellezza, non vanno da nessuna parte. 

Chi utilizza la bicicletta utilizza sempre la strada più breve per arrivare al punto di arrivo, 
quindi facendo queste piste ciclabili a zigzag, non le avete fatte voi le piste ciclabili, so 
che sono delle vecchie amministrazioni, rimangono inutilizzate. Se lei si ferma mezza 
giornata vicino alla pista ciclabile vede che pochissime persone la utilizzano. Chi utilizza 
invece le strade principali è perché percorre meno strada. Quindi forse bisogna avere 
un po' di coraggio, eliminare un po' di parcheggi e dare la possibilità veramente di fare 
una pista ciclabile. 

Ad esempio se si parte da piazza Palio per arrivare alla villa comunale una persona fa 
quella strada, non farà la pista ciclabile che passa da piazza Partigiani e poi finisce. 
Magari avete già discusso di questo argomento, però lo porto all'attenzione. Un'altra 
cosa: noi abbiamo diversi parchi pubblici, anche belli. Ad esempio io abito vicino viale 
della Libertà e lì c’è un parco vicino all'ex Lidl e sia quello sia quello vicino al bar Sensi, 
come altri, sono un po’ delle cattedrali nel deserto. 

Ma se qualcuno di voi ha dei bambini piccoli e vuole permettere a suo figlio di arrivare al 
parco, di usufruirne, o il bambino viene investito, rischia la vita oppure non ci va perché 
non ha accesso al parco. Io ad esempio ho mia madre disabile che vive nella zona 
Pranzo, noi attualmente facciamo fatica a portarla al parco della zona Pranzo perché 
non c' è la possibilità di portarla. 

Questo problema l‘ho sollevato un anno fa, lo abbiamo affrontato insieme, grazie alla 
disponibilità e dell’assessore Nuzzaci che ho incontrato tre settimane fa. Praticamente 

ho chiesto semplicemente un passaggio più percorribile sia per disabili che per 
bambini che dalle piste ciclabili dovrebbe andare al parco, mi ha detto “No, non che 
non c'è speranza. Il passaggio viene fatto davanti al bar Sensi”, che non ha senso 
perché li parcheggiano in quarta fila addirittura, quindi comunque sia il disabile là non 
avrà accesso al parco. 

Va bene, questo lo porto all’attenzione. Lei lo sa benissimo di cosa parlo e quindi io mi 
auguro che venga risolto quel problema perché avevo chiesto all’assessore Nuzzaci 
di fare un passaggio dalla pista ciclabile, anche sopraelevato, mi auguro che lo faccia 
perché sa benissimo di cosa sto parlando. 

L’ex Lidl non so se verrà demolito o no, però se magari diventerà proprietà del Comune, 
magari che si facesse una palestra comunale per abbattere un po' i costi perché 
milleduecento euro all'anno per frequentare una palestra non tutti se li possono 
permettere, soprattutto i giovani e tanto costano le palestre adesso. Quindi magari 
sfruttarla, visto che è un'area di utilizzo pubblico, sfruttarla come palestra.

La risposta del Sindaco

Solo qualche appunto: la rete ciclabile è un completamento e connessione, 
non sono percorsi fine a se stessi. Quel lavoro che stiamo facendo ha avuto 
come primo obiettivo la connettività dei vari percorsi e lo sviluppo dei 23 
chilometri ulteriori definisce una vera e propria bicipolitana. 

Quello che vorrei trasferire a voi come elemento importante: ci sono 
stati due passaggi del suo intervento che ci inducono a una riflessione 
importante. Lei dice: “Ci sono piste ciclabili che se lei si ferma a guardare 
quanta gente le percorre vede che sono deserte”. 

Le piste ciclabili hanno un elemento fondamentale: garantire la 
percorrenza in sicurezza dei soggetti che la percorrono. Che siano bambini, 
che siano anziani, che siano soggetti fragili. Le persone che pedalano, 
così come quelle che camminano a piedi, devono essere in condizioni di 
sicurezza perché l'incidentalità e la mortalità di persone in bicicletta in Italia 
è elevatissima. 

Lei non si permetterebbe mai di giudicare un marciapiede superfluo se 
fermandosi davanti al semaforo vedesse che poche persone lo percorrono 
perché lo ritiene un elemento imprescindibile per la sicurezza di chi lo 
attraversa. E lo stesso vale per le piste ciclabili. 
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Sono Katia Manca, sono fondatrice dell'associazione Oikos Sostenibile che dal 2010 
promuove la cultura della sostenibilità sull'intero territorio regionale attraverso diversi 
progetti e servizi. Dal 2021 l'associazione gestisce il parco comunale di via De Ferrari 
perché vincitrice, col progetto Tagghiate Urban Factory, del bando regionale Luoghi 
Comuni. 

L'esperienza qui presentata vuole essere una testimonianza sul lavoro svolto 
dall'associazione insieme alla rete partenariale di progetto e lo stesso Comune 
all'interno del quartiere e si incentra soprattutto sulla condivisione di conoscenze, 
di competenze, di risorse materiali e immateriali sviluppate lungo il processo di 
rigenerazione che ha dato vita al progetto in cui un luogo pubblico, abbandonato e 
inutilizzato è stato trasformato in un contenitore ibrido in cui la pratica culturale si 
combina con altri settori: servizi, agricoltura, educazione, formazione, eccetera. Il 
Parco delle Tagghiate è inserito in un contesto periferico, quartiere Rudiae e Ferrovia, 
nello specifico area quartiere Grassi-via San Cesario, caratterizzato da alloggi di edilizia 
residenziale pubblica, dalla presenza della linea ferroviaria, dall'efficiente pista ciclabile 
e pedonale, dal fantastico polmone verde immerso nello scenario naturale delle cave. 

Sin da subito abbiamo potuto constatare che l'area era carente di servizi basilari di 
diverso tipo: sociali, culturali, turistici e da lì siamo partiti adoperandoci per dar vita ad 
un nuovo modo di progettare, produrre e distribuire e fruire cultura fuori dagli spazi 
classici, dando forma a un luogo di creazione di welfare generativo che dà risposte 
innovative ai vecchi bisogni e magari fornisce soluzioni a quelli emergenti. Vivere in 
periferia, essere di periferia, sentirsi di periferia, sono concetti ed espressione non 
solo legati alla geografia dei luoghi, ma sempre più spesso legati alla possibilità, alle 
occasioni, ai servizi, ai diritti, alla libertà di movimento e conseguentemente alle 
aspirazioni, ai sogni e alle scelte di vita degli individui che la abitano e che la vivono. 

Dopo mi ha fatto un riferimento di come poter accedere al parco dei 
bambini in sicurezza. Si accede anche consentendo ai bambini di 
raggiungere i luoghi dello spazio pubblico attraverso piste ciclabili che li 
portino in sicurezza lì dove vogliono andare. 

Ecco perché è importante poterle fare ed è importante garantirle proprio 
con questo con questo scopo, anche se apparentemente vediamo che 
sono meno utilizzate di quello che ci auguriamo tutti quanti.

→ Katia Manca 
Associazionismo

Il progetto Tagghiate Urban Factory ha permesso di mettere a sistema 
servizi e azioni all'interno del parco di quartiere rivolti ad un'utenza il 
più variegata possibile: bambini, anziani, genitori, famiglie. La presenza 
di una comunità sana e ben organizzata non soltanto migliora la qualità 
della vita di chi ne fa parte, ma facilita anche l'erogazione di servizi 
che, in mancanza di un'adeguata organizzazione comunitaria, non ne 
risulterebbero altrettanto efficaci. 

Abbiamo conciliato la memoria storica del sito con l'innovazione 
e la trasformazione che la rigenerazione richiede. Il parco si trova 
nelle antiche cave della città barocca. Da lì si è formato il linguaggio 
architettonico del barocco salentino, grazie al lavoro e alla dura fatica 
dell'uomo, e proprio da lì abbiamo iniziato partendo dal nome: da 
fabbrica di tufo dismessa negli anni cinquanta a fabbrica culturale, 
esplorando nuove forme della partecipazione e della co-creazione, 

anche artistica, rendendola pratica di innovazione sociale attraverso un esercizio 
costante di manutenzione e cura. Abbiamo fatto tesoro dell’ispirazione di chi abita il 
luogo e se ne prende cura. Abbiamo attivato un luogo pubblico e sociale che lavora per 
la creazione di un senso di comunità inclusiva. 

Lavorando insieme senza sosta, tra pulizie, manutenzioni e allestimenti abbiamo 
realizzato un orto sinergico, una ciclofficina popolare, un punto ristoro, una zona 
esterna dedicata al gioco per i bambini, una piattaforma esterna con una piccola 
tenda da circo, uno spazio interno dedicato ai bambini e ragazzi, una tenda esterna 
per il ristoro, uno spazio live per i grandi eventi. Abbiamo dato vita a un campo estivo, 
presentazioni di libri, attività sportive gratuite, escursioni in città e fuori città, un festival 
musicale con nomi nazionali e internazionali, abbiamo collaborato con decine di 
associazioni, collettivi, creato mercati a chilometro zero. 

L'essere all'interno del territorio permette di creare e sviluppare un reale senso di 
appartenenza al luogo e allo stesso progetto, di creare una partecipazione quotidiana, 
attiva, propositiva, di diventare, essere e sentirsi realmente come una casa quartiere 
senza porte né finestre in cui incontrarsi, rifugiarsi, raccontarsi, confidarsi, crescere. 
Ma ci vuole l'aiuto di tutti, pubblico e privato, una forte autodeterminazione e una 
sconfinata immaginazione. 

Abbiamo in cantiere altri progetti che svilupperemo dalla primavera: un cinema di 
comunità, una rassegna, un piccolo festival. Poi la signora parlava delle biblioteche 
diffuse, microbiblioteche che faremo, e poi abbiamo una bellissima collaborazione 
con l'unione ciechi di Lecce con cui faremo dei percorsi con le piante officinali, 
svilupperemo ancora l'orto perché l'orto dà benessere a tutti.
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Dopo i tavoli tematici di sabato prossimo i risultati andrebbero, 
suggerisco, riportati in assemblee di quartiere, anche perché bisogna 
discutere sul posto, con le persone. Sono d'accordo invece con quanto 
dicevi che sono stati inattuati i criteri, gli impegni del precedente piano 
urbanistico. 

Speriamo che il prossimo piano urbanistico abbia dei criteri validi, 
attuabili e che siano attuati perché il problema è sempre quello, lo 
dicevo già un'altra volta: fare dei piani e poi ignorarli. Abbiamo questa 
situazione, non solo per i piani urbanistici cittadini, ma per tanti altri 
piani, per cui occorre dare più attenzione proprio alla operatività 
quotidiana più che al piano che in sé resta bello, ma se non è praticato, 
se non è rispettato, se non è derogato, è sistematicamente violato. Io 
non so in quale quartiere vivo perché vivo fra Santa Rosa e Salesiani. 

Comunque vedo che il quartiere Santa Rosa era un quartiere modello, un quartiere 
modello sul piano urbanistico ovviamente, per l'intensità di verde, i servizi e così via. 
Però è un quartiere che da diversi decenni ormai, ma anche ora, è stato abbandonato 
a se stesso, almeno per quanto riguarda il verde. Il verde che c'era in quel quartiere 
vent'anni, fa trent'anni fa, non è più lo stesso. Molti alberi sono stati tolti, sono state 
cementificate le aiuole di base, quindi c'è stato sostanzialmente un arretramento del 
modello di quartiere che era stato realizzato sessant'anni fa rispetto a quello che noi 
viviamo adesso. 

Un altro aspetto che voglio ricordare me me lo suggeriva la dottoressa del Politecnico: 
lei faceva l'esempio che è stato oggetto di una discussione recente per piazzale 
Pisa. Lei ha citato pari pari il piazzale di via Alessandria, che non è l'unico piazzale 
cementificato di Lecce, è uno dei tanti. Cosa è avvenuto poche settimane fa? C'è 
stato un bel dibattito organizzato dall'amministrazione comunale per discutere il 
rinnovamento, la ristrutturazione di piazzale Pisa, adiacente al piazzale Alessandria. 
Il piazzale Pisa è un piazzale modello, un piazzale alberato, un piazzale che presenta 
delle criticità relative all'asfalto e un po' ai marciapiedi, ma criticità secondarie 
sostanzialmente, non importanti. 

Comunque i cittadini, a quanto pare, hanno chiesto che queste criticità siano tolte, 
giustamente, e vanno tolte. Hanno pensato però, non so chi - non credo cittadini - di 
cambiare, di smantellare tutto il verde e rinnovarlo. Di questa situazione ne abbiamo 
discusso e abbiamo ritenuto che non possa essere la soluzione ottimale perché si 
può convivere con il verde che c'è e sistemare. Contemporaneamente però il piazzale 
Alessandria non è stato oggetto di quello che proponeva la dottoressa, è una cosa un 
po' strana. La dottoressa proponeva appunto di trasformare il parcheggio in un parco, 

→ Giovanni Seclì 
Cittadino

una cosa del genere, di togliere l'asfalto per rinnovare e rinaturalizzare quel parcheggio. 
Io mi chiedo quando i cittadini chiedono qualcosa, lo chiedono sempre in termini di 
togliere gli alberi o lo chiedono anche in termini di piantare nuovi alberi? Se non lo 
chiedono l'amministrazione deve farsi carico di questo. 

Ci sono tanti non luoghi come il piazzale Alessandria, come la Staffa, e nel mio quartiere 
per esempio il piazzale o la via Ungaro, che sono non luoghi, luoghi desertificati, 
luoghi cementificati, quindi luoghi invivibili, isole di calore d'estate, che non devono 
attendere la proposta da parte dei cittadini, che a volte sono pure disattenti sulle 
tematiche del verde, occorre proporre, che ci siano appunto degli interventi da parte 
dell'amministrazione che vadano in quella direzione. 

Quindi non solo recepire quelle che sono le esigenze, ascoltare preventivamente, 
proporre soluzioni virtuose in modo che ci sia una partecipazione non a posteriori, ma a 
priori rispetto alle scelte da fare.

→ Antonietta Rosato 
Associazionismo

io rappresento l'associazione Fermenti Lattici, noi ci occupiamo 
di attività di contrasto della povertà educativa e di inclusione delle 
famiglie più fragili in città. Lo facciamo in stretto dialogo con i servizi 
sociali attraverso le nostre attività che abitano un po' diversi quartieri 
della città. Al quartiere San Giovanni dove insieme ad altre associazioni 
ci occupiamo di animazione comunitaria, nel quartiere Santa Rosa con 
le attività che portiamo nella biblioteca Acchiappalibri, nella biblioteca 
OgniBene. 

E poi a Borgo San Nicola, nel penitenziario, dove lavoriamo con i 
bambini in visita al genitore detenuto ed è un quartiere attraversato da 
oltre duecentocinquanta minori che settimanalmente fanno visita al 
proprio genitore detenuto. Quindi diciamo che anche qui un pensiero 
su un quartiere che ha attraversato da molte persone, non solo di 
Lecce, ma che provengono anche dalla provincia, da tutta la Puglia, 
perché vanno a trovare appunto i congiunti detenuti. 

Stiamo tentando con le nostre attività una connessione tra i vari quartieri. In che modo? 
Cercando di incoraggiare la partecipazione alle attività e ai servizi che la città offre e 
quindi incoraggiare una circuitazione dei bambini che da un quartiere si spostano 
all'altro e partecipano alle attività. In questo senso l'esperienza che stiamo facendo 
la biblioteca OgniBene è straordinaria perché si sta rivelando un collettore, un centro 
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di aggregazione, non solo per i minori e per le famiglie, ma anche per una fascia 
particolare che è quella dell'adolescenza, che ormai abita il luogo, lo vive e ha trovato 
una casa. 

Quello che abbiamo fatto in questi ultimi anni è stato anche attivare l'osservatorio dei 
bambini e delle bambine, che è uno strumento con cui i bambini monitorano la città, 
lo osservano, vedono quali sono le criticità, fanno delle passeggiate in città, rilevano 
un po' quali sono le criticità rispetto alla loro fruizione. Infatti abbiamo collaborato 
con il laboratorio urbano per l'accessibilità, i ragazzi hanno fatto un report, hanno 
chiesto delle cose, naturalmente più spazi verdi, panchine, eccetera. Ma quello 
che noi vorremmo un po' proporre, come contributo piccolo che può dare la nostra 
associazione, è fare un laboratorio permanente. 

È un'attività che è già prevista dalla biblioteca OgniBene ma vorremmo che fosse 
un riferimento anche per questo tipo di processi, perché per noi è importante, è un 
presidio di cittadinanza attiva, fanno un esercizio di cittadinanza in questo modo i 
ragazzi. Questo è il nostro contributo.

→ Domenico Carlone 
Cittadino

Da cittadino leccese in generale auspico che l'attenzione e gli interventi che questa 
amministrazione sta attuando possano continuare a realizzarsi nel futuro con carattere 
di stabilità e tempestività, anche e soprattutto per le periferie. 

Cito due esempi: questa settimana in via Giacomo Puccini, in zona Leuca dove io 
risiedo, ho visto portare a termine la realizzazione di un piccolo parcheggio di un'area 
completamente dismessa e abbandonata da tantissimi anni, oltre al completo 
rifacimento del manto stradale, oppure l'intervento di riqualificazione di Borgo Pace 
che - lo dico con sincerità - la prima volta, mentre passavo, mi sembrava di trovarmi in 
un'altra città. 

Quanto al mio quartiere auspico e chiedo la riqualificazione di parco Tafuro con la 
dismissione del troppo cemento presente e la creazione di sentieri e tracciati che 
possano riprendere la creazione di un vero e proprio parco urbano con distese di prati 
verdi, piantumazione di alberi, piante e fiori. Chiedo l'installazione di un sistema di 
videosorveglianza per prevenire fenomeni di vandalismo che continuano purtroppo 
a ripetersi negli anni su panchine, lampioni, cestini e bacheche. Infine chiedo la 
manutenzione e la pulizia ordinaria del dog park, magari affidandola a una società 
esterna, non so se la stessa Lupiae Servizi da questo punto di vista può intervenire. 
Sarebbe bellissimo poi prevedere l'estensione del parco Tafuro verso Castromediano, 

magari creando una convenzione e lavorando con il comune di 
Cavallino per riqualificare gran parte dell'aria ancora dismessa e 
abbandonata proprio di fronte al parco dalla parte di via Dell'Abate. 

A proposito di via Dell'Abate, questa importante arteria necessita di 
un intervento di manutenzione straordinaria perché ormai troppo 
dissestata, con adeguamento degli incroci molto pericolosi e teatri di 
diversi incidenti all'altezza del forno Quarta e al termine della stessa via 
nell'intersezione con via Leuca. 

Nella zona di parco Tafuro, sempre in zona Leuca, esiste Villa Massari, 
che si trova in uno stato di totale abbandono da tantissimi anni e 
dovrebbe essere di proprietà privata, magari con l'interessamento e 
l'intervento dell'amministrazione comunale si potrebbe recuperare per 
riportarla all'antico splendore e utilizzarla, magari, anche in parte, per 
finalità pubbliche. Sempre nel quartiere Leuca si chiede un intervento 

per riqualificare, almeno in ciò che risulta urgente, per rendere sicuro viale Marche e 
la rotatoria della Questura, dove ad oggi alcuni attraversano attraversamenti pedonali 
non sono più presenti, il manto stradale risulta consumato nei vari punti e la sicurezza 
dei pedoni non è garantita. Quanto ai quartieri sarebbe bello impreziosire gli stessi 
rivalutando delle piccole aree lì dove esistenti, con pavimentazione diversa al posto 
dell'asfalto, piantumazione di alberi e nuovo arredo urbano. 

Penso ad esempio tra via Redipuglia e la fine di via delle Anime nel quartiere San Pio, 
dove quasi si potrebbe creare una piccola piazzetta di quartiere, dove sono presenti 
tra l'altro anche dei piccoli esercizi commerciali che potrebbero beneficiare di questi 
interventi. Stesso discorso potrebbe essere esteso nelle zone scolastiche già oggi 
adottate da parte di questa amministrazione. Ancora, creare dei luoghi di interesse al 
di fuori del centro storico della città, con interventi mirati e per determinati quartieri, 
che possano prevedere la creazione, ad esempio, di un mercato coperto in zona 
Settelacquare, che possa essere attrattivo anche nelle ore serali, con eventi, piccoli 
concerti e possibilità di cenare per le persone, senza che sia sempre il centro storico a 
doversi fare carico di queste aspettative.

→ Anna Siviero 
Associazionismo

Mi chiamo Anna Siviero, sono qui in rappresentanza di Lecce Pedala, movimento di 
cittadinanza attiva nel quale confluiscono associazioni, sigle, cittadini, che da anni 
lavorano nel campo della mobilità urbana e si propongono attraverso la bicicletta di 
migliorare la qualità della vita in città. La situazione attuale la situazione attuale devo 
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dire che è migliorata molto rispetto a qualche anno fa per noi ciclisti, 
nel senso che si sono creati nuovi percorsi ciclabili, c’è più attenzione 
per la sicurezza, la progettualità viene fatta in maniera molto più 
professionale e c'è anche collaborazione con chi utilizza poi le piste 
ciclabili. 

Bene, ma non è tutto perfetto, è tutto migliorabile. Quello che notiamo 
noi è che siamo contentissimi di come stanno andando le cose, del 
fatto che si stiano progettando nuovi tratti ciclabili per metterci in 
sicurezza, però sappiamo anche che ci vogliono alcuni anni perché 
questi vengano realizzati. Noi la gente in bicicletta la vorremmo 
vedere subito, quindi chiediamo degli interventi da fare con urgenza, 
perlomeno per mettere in sicurezza quello che c'è, soprattutto nel 
centro, perché quella che si presenta ai nostri occhi adesso è una rete 
smagliata di piccoli pezzetti di piste che noi conosciamo perché ormai 

la mappa ce l'abbiamo in testa ma chi prende la bicicletta per la prima volta dopo anni 
sicuramente non ci si raccapezza. I percorsi devono essere chiari, devono essere ben 
definiti, devono avere dei colori che già immediatamente, istintivamente, una segue 
e capisce che è una pista ciclabile; la segnaletica orizzontale, quella verticale, devono 
essere rimesse a posto, soprattutto in centro. 

E le piste sui marciapiedi, basta, per favore, facciamo in modo che ci siano zone 
30, zone dove la bici ha la priorità rispetto alle auto, sensi unici eccetto bici, perché 
purtroppo le nostre strade sono troppo strette per metterci insieme biciclette e auto, 
bisogna trovare la maniera per farle convivere anche utilizzando delle infrastrutture, 
proprio per guidare i flussi del traffico, in modo da non mettere in contrasto ciclisti e chi 
invece utilizza la macchina. La bicipolitana è un progetto bellissimo che noi sosteniamo 
con forza, sinceramente alcuni tratti li vediamo già delinearsi, per esempio ospedale-
stazione, Rudiae-Belloluogo, sono già praticamente completate. Cosa manca? Manca 
la percezione di questi percorsi. 

Ci vorrebbero delle paline con il percorso, con le varie fermate o dove i percorsi si 
incrociano, in modo che chi arriva in bicicletta si vede subito l'itinerario davanti agli 
occhi e lo segue facilmente. Invece il fatto di imboccare una pista ciclabile rimane 
per molte persone in questo momento una specie di mistero, chissà dove mi porta. 
Questo sarebbe importante: comunicare in maniera molto chiara gli utilizzatori quali 
sono i percorsi ciclabili con i tempi di percorrenza, in modo che uno si fa un pensiero 
prima e dice: “Io con la macchina da qui a lì ci metto venti minuti, con la bicicletta ce 
ne metto dieci. Piglio la bici.” A proposito dei progetti - continuo a ripetere - col fatto 
che noi siamo qui, siamo tutti volontari, siamo tutti molto volenterosi, vogliamo essere 
coinvolti, noi non pretendiamo che chi realizza un progetto di pista ciclabile sia un 
ciclista sfegatato però che perlomeno si interfacci con chi le piste le usa e le userà per 
trovare le soluzioni migliori e per evitare errori di progettazioni madornali, che sono 
stati commessi in passato e che oggi ci fanno ritrovare delle piste brutte, pericolose, 
inservibili. Se i soldi devono essere spesi sono soldi pubblici, sono soldi di tutti, devono 

Sono Giulia Gianfagna, sono la rappresentante dell'associazione di 
promozione sociale Alteramente, che dal 2018 gestisce spazio ZeroSei 
Lecce, che è sito in piazza Napoli, 15, quindi quartiere San Sabino, 
quartiere Stadio. 

Spazio ZeroSei è un luogo fisico di educazione non formale aperto ai 
bambini nella fascia di età 0-6 anni e alle famiglie che crescono con 
loro, quello che offriamo sono esperienze per fare e stare insieme. Non 
mi dilungo sul progetto perché mi piacerebbe più riportare quella che 
è la nostra la nostra idea, il nostro pensiero di un quartiere a misura 
di bambino e come poterlo fare. Non essendo una tecnica quello 
che posso dire è raccontarvi un po' quelli che sono stati i valori che 
hanno ispirato spazio ZeroSei e che hanno preso corpo e dato l'anima 

al progetto, che sono valori fondamentali. Innanzitutto il bambino è competente, il 
bambino è titolare di diritti e il bambino è cittadino, la città è anche dei bambini, ma 
direi anche soprattutto dei bambini, perché forse in questa prospettiva vuol dire 
proprio pensare al futuro di generazioni costituenti la società di domani. 

E quindi il decisore politico, a nostro avviso, dovrebbe avere l'input di guardare al 
bambino come attore di cambiamento e questo magari potrebbe significare per 
esempio di guardare i luoghi pubblici, gli spazi pubblici come più fruibili e accessibili 
agibili dal bambino. Fare ciò vuol dire fare quello che è scritto lì: “Pug, la città per tutti”. 
Pensare in questi termini vuol dire pensare anche ai soggetti più fragili, più vulnerabili. 

Prima un signore diceva bene: “Abbiamo difficoltà a raggiungere il parco”. È proprio 
questo che voglio dire: superare l'idea anche di spazi, parchi, dedicati ai bambini 

→ Giulia Gianfagna 
Associazionismo

essere spesi bene e bisogna raggiungere lo scopo. Un’ultima cosa la dico come 
residente del quartiere Leuca - io abito vicino alla Questura – viale Marche è pericoloso, 
nonostante gli interventi che con tanta buona volontà sono stati fatti per renderlo meno 
pericoloso, troppo trafficato, i marciapiedi sono pieni di gradini, l'attraversamento sulla 
destra, quello di via Corvaglia è pericolosissimo, perché le macchine arrivano alle spalle 
e soprattutto è brutto. A me non piace camminare nella bruttezza, deve essere rifatto 
completamente perché lì c'è una scuola, c’è l'Inps, due supermercati, una pescheria, 
c'è un sacco di già gente che cammina in viale Marche ed è brutto. I cittadini devono 
potersi muovere in una città dove è gradevole stare all'aperto, incontrarsi e viversi la 
propria città. Bisogna avere voglia di uscire.
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ad hoc, il parchetto per loro. Ma guardare la città tutta come terreno di crescita per i 
bambini. 

Perché il bambino per sua natura è esploratore competente. Il bambino dovrebbe 
avere il diritto, soggetto di diritti, di vivere la città in maniera sicura, non essendo 
guidato, tirato dall'adulto, ma piuttosto accompagnato. Noi lavoriamo appunto con la 
primissima infanzia, penso anche al bambini appena nati, alle neomamme: postazioni 
ad hoc per l'allattamento, per il cambio, vuol dire anche questo pensare a una ripresa di 
socialità per le donne. 

Hanno detto spazi leggibili, in modo che il sia chiaro e facilmente agibile dal bambino, 
capire il percorso più sicuro e anche in qualche modo sentirsi accolto in una città che è 
sua, perché lui, appunto, la può agire facilmente. Insomma, mettersi nella prospettiva 
di un bambino come attore di cambiamento vuol dire sicuramente rafforzare il tessuto 
sociale, tutto, in favore di valori come sicurezza, appartenenza. Il quartiere è anche mio, 
il bambino lo deve percepire. E sostenibilità perché poi diventerà un cittadino che si 
sente sicuro, accolto, confidente nella sua città.

→ Pierluigi Caiulo
Associazionismo

Sono Pierluigi Caiulo, presidente di un'associazione di promozione 
sociale che si chiama Rione Santa Rosa Aps, che mi onoro di 
rappresentare. Intanto faccio una piccola premessa: io ringrazio per 
questo spazio di democrazia con cui l'amministrazione comunale ci 
consente di esprimere le nostre esigenze, i nostri impegni. 

Dico questo perché nulla è scontato, perché questo è lo spazio idoneo 
e giusto per confrontarsi, come gli altri spazi e giusti e democratici per 
interfacciarsi con gli assessori e per evidenziare criticità sono gli uffici 
comunali. 

Perché dico questo? Perché molto spesso negli ultimi anni abbiamo 
assistito a una platea social dove si abbaia molto spesso alla Luna, ma 
giusto per criticare e basta, però in una fase di confronto democratico 
oltre alle critiche bisogna essere anche propositivi e bisogna dare 
delle soluzioni, giuste o sbagliate che siano. Però questo è il modo di 
confrontarsi con un'amministrazione comunale. 

Per quanto riguarda il quartiere Santa Rosa, io sono nato, cresciuto e vivo nel quartiere 
Santa Rosa - quartiere che conosce bene anche Silvia, che è il nostro assessore 
comunale ai servizi sociali - e ci tengo tantissimo. 

Noi abbiamo iniziato questa esperienza associativa in piena pandemia con un gruppo 
di amici perché l'obiettivo era dare un nuovo imprinting sul quartiere, dare una sorta 
di restyling sociale del quartiere, perché siamo in una fase di assoluta trasformazione, 
non solo da un punto di vista strutturale e quindi delle opere pubbliche - e il Pug sta 
andando in quella direzione - ma soprattutto siamo in una grande trasformazione 
demografica. Questo quartiere, che uno forse di più storici della città, costruito negli 
anni cinquanta, consegnato alla cittadinanza negli anni sessanta, era considerato un 
giardino, un  giardino aperto. 

Uno dei quattro punti su cui focalizzare l' attenzione oggi nel mio intervento riguarda 
proprio l'ambiente. Noi abbiamo il dovere sacrosanto di riportare all'origine il quartiere 
Santa Rosa attraverso una ripiantumazione mirata, attraverso degli interventi strategici 
insieme con l'amministrazione comunale, di ridare nuova linfa verde al quartiere Santa 
Rosa, perché come diceva Giovanni, come dicevano anche gli altri amici nei precedenti 
interventi, è una necropoli, l'ho detto anche nel primo incontro che abbiamo fatto con 
l'amministrazione comunale: è una necropoli ambientale. 

È frutto anche di alberi che si sono seccati, di interventi strutturali che sono stati fatti, 
però non è ammissibile che un quartiere, come dicevo pocanzi, che era considerato 
un giardino aperto, sia arrivato in queste in queste situazioni. Quindi noi come 
associazione con alcune iniziative stiamo proponendo, stiamo sensibilizzando 
l'amministrazione comunale a ripiantumare alcune aree però non ce la possiamo fare 
da soli, quindi questo è un primo aspetto. Secondo aspetto: opere pubbliche. Strade e 
marciapiedi sono il nervo scoperto del quartiere Santa Rosa, è una popolazione molto 
grande in età anagrafica, quindi molto spesso si imbattono in cadute che molto spesso 
sono anche fatali. 

Quindi vorrei - il Pnrr so che va in questa direzione - sulla possibilità di asfaltare le 
strade e di rivedere i marciapiedi, però vorrei una maggiore attenzione su strade e 
marciapiedi del quartiere. Lo chiedo perché sono segnalazioni quotidiane dei cittadini 
che ci abitano. Il terzo il terzo punto su cui volevo focalizzarmi riguarda gli spazi di 
aggregazione sociale. 

Santa Rosa ha dei punti cardine, uno fra tutti è il centro sociale, centro sociale che 
ovviamente è regolamentato bene dall'amministrazione comunale ma che ha 
necessità di aprirsi maggiormente alle fasce un po' più giovani. Il centro sociale non 
può essere solo ed esclusivamente indirizzato a persone over cinquanta, ha bisogno 
di avvicinarsi di più ai giovani, perché hanno necessità di riprendere in possesso il 
quartiere.
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Io ho seguito con grande attenzione gli interventi, in particolare 
piacevolmente quello del signor Novak che sembrava uno di noi, lei 
sembrava un leccese che spiegava, non del Politecnico di Milano. 

Un argomento che ho a cuore è la sicurezza, sicurezza vista su vari 
aspetti, innanzitutto quella stradale. Io abito in via Merine, è un punto 
che è particolarmente pericoloso per la viabilità sia dei veicoli sia dei 
motocicli. In particolare l'estate tutti sfrecciamo a velocità superiori, 
non di poco, rispetto al limite di velocità. Dissuasori e dossi sono stati 
richiesti. Credo che sia forse l'unica entrata in Lecce che non abbia 
ancora questo limite, perché vedo per esempio in zona Hotel Tiziano è 
stato posto e in altri settori. 

Dal 2012 è stato presentato il tutto, per l'ultima richiesta abbiamo avuto 
strisce pedonali e stop. Vi prego veramente di tener presente quella entrata di Lecce. 
Sicurezza anche per il discorso biciclette, ci sono città tipo Amsterdam che ha milioni 
di biciclette e non ha una struttura. Cerchiamo prima di tutto di vederci noi stessi. Noi 
siamo una popolazione, io per primo, in cui il 99% utilizza l'auto, in una città dove piove 
raramente, dove il sole ci accompagna tutti i giorni, e noi utilizziamo quotidianamente 
anche per duecento metri l'auto. Quindi iniziamo noi a fare un esame di coscienza, 
andare a prendere i figlioli con la bicicletta, non di arrivare dentro la scuola. 

Poi se il signor sindaco, l'amministrazione, riusciranno a tagliare il centro con una 
facilità enorme, con nuovi passaggi di biciclette pazienza. Intanto ora abbiamo la 
possibilità di percorrere questa città in bicicletta e fa bene fare forse anche qualche 
chilometro in più che risparmiare il tempo. Poi abbiamo sicurezza per quanto riguarda 
i terreni confinanti con le abitazioni. Vi prego caldamente, perché è un problema serio, 
che la prefettura di Lecce ogni anno mette in evidenza per vari incendi, dolosi o meno. 

E noi anche in via Merine abbiamo avuto una problematica perché abbiamo proprietà 
del Comune, ma anche proprietà di liberi cittadini, alcuni pensano di pulire le loro 
proprietà, altri non lo fanno e quindi ci sono dei rischi e sappiamo credo che le 
statistiche parlano di Lecce e provincia, il Salento, che ormai è diventato un pericolo 
pubblico e i vigili del fuoco credo che siano veramente preoccupati di questo, quindi 
chiedo anche all'amministrazione di fare particolarmente attenzione a questo dato. E 
poi sicurezza anche per quanto riguarda la vita giornaliera, perché io ho motivo di stare 
in centro storico. 

Quindi le telecamere di cui si parla che saranno attivate, la stazione e quant’altro. Noi 
siamo una città turistica, quindi quando usciamo di casa chi va per lavoro deve essere 

→ Angelo Giulio Guerrieri
Cittadino

sicuro di poter raggiungere il posto di lavoro tranquillamente, sicuro. Sciuro il ragazzo 
che va per la strada, sicuro chi va allo stadio. Quindi una città, a parte i monumenti da 
ristrutturare, a parte le bellezze, a parte i locali, per raggiungere qualsiasi luogo occorre 
sicurezza. 

Se desidero andare al ristorante, desidero andarci con sicurezza, se desidero andare 
a vedere l'U.S. Lecce devo andare con sicurezza, se desidero andare in piscina devo 
andare con sicurezza, se vogliamo fare grandi palasport e poi per arrivarci ci sono delle 
problematiche prima vediamo con quanta percentuale di sicurezza io devo raggiungere 
un luogo, poi costruisco. Cultura: in primis come ci muoviamo e invitiamo tutti noi che 
guidiamo un'auto a rispettare i pedoni e a non fare zig-zag perché è scandaloso e ve lo 
dico veramente con il cuore.

Mi chiamo Saifeddine Maaroufi, sono presidente dell'associazione di promozione 
sociale Noi Salento, fondata nel 2012, che funge anche da moschea per la comunità 
islamica. Il mio intervento non vorrebbe essere comunitario nella comunità, anzi è un 
luogo che noi abbiamo voluto, un luogo di aggregazione, quindi non di segregazione. 
Infatti parlo del quartiere San Pio, parlo di via Livio Tempesta, siamo vicini alla 
chiesa San Pio, è un'associazione di promozione sociale, coinvolta con diverse altre 
associazioni da diversi anni, l'associazione dialoga con la Caritas, con Migrantes, di 
cui vedo diversi amici presenti, e cerca di rendere partecipe la comunità immigrata, in 
questo caso quella musulmana, con la vita comunitaria della città. 

→ Maurizio Guagnano 
Imprenditore

→ Saifeddine Maaroufi
Imam comunità islamica leccese

La risposta del Sindaco

Giusto per una precisazione non rivendicativa: gli interventi da lei sollecitati 
del 2012 li ha presi in carico questa amministrazione e in parte realizzati 
con l’attraversamento semaforico lampeggiante più il dosso che stiamo 
facendo su via Merine. Quindi su via Merine qualcosa stiamo facendo, poi il 
tema della sicurezza giustamente è a larga scala.
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Quindi partecipare alle attività sociali, essere anche motivo di 
integrazione. Tutto ciò sarebbe difficile da realizzare quando il luogo 
non è adatto, quando manca anche dignità nello spazio per i fruitori di 
quello che noi ora chiamiamo centro culturale islamico. 

In questo caso quello di cui volevo parlarvi non è uno spazio piccolo, ma 
purtroppo noi in via Livio Tempesta abbiamo acquistato una palazzina 
che sul piano regolatore è definita come appartamento ma soprattutto 
come officina di lavoro, era un meccanico prima di diventare la nostra 
sede associativa. Non possiamo rendere questo luogo più adatto alla la 
comunità. 

Chi vive in quel quartiere sa che la comunità islamica, ad esempio 
il venerdì, c’è talmente una grande affluenza che la gente prega per 
strada, li troviamo sul marciapiede o sul marciapiede di fronte. Il nostro 
luogo non è solo destinato alla preghiera, ma anche per fare attività 

sociali, per fare formazione per le donne, spesso coinvolgiamo e chiediamo supporto 
all’Asl per fare formazione per le donne di origine immigrata per quanto riguarda la 
sicurezza, la salute, la l'educazione dei bambini. 

Tutte questioni che, ripeto, hanno come l'obiettivo di integrare la comunità, di renderla 
partecipante alla vita della nostra città. È un quartiere ormai multietnico, il termine 
non è stato usato quando abbiamo parlato di San Pio, ma è una realtà. Io vedo un fatto 
positivo: non c'è stigmatizzazione, non ci sono luoghi o non luoghi dove non si può 
passare perché c'è un raggruppamento di immigrati o qualcosa del genere. La gente 
vive come tutti gli altri cittadini. I bambini vanno a scuola, la gente va al lavoro come tutti 
gli altri. Infatti voglio che usciamo tutti. 

Parlo in prima persona o per la parte della mia comunità, che non si debba sentire 
diversa. Siamo parte di questa città e vogliamo partecipare, anche il fatto di essere 
presente oggi, ringrazio l'assessore Silvia Miglietta che mi ha ricordato di questo 
appuntamento. Il quartiere è abbastanza fruibile, ma vi ho parlato più volte del luogo 
senza dire quali sono le problematiche. Abbiamo degli spazi interni che era – penso 
- un verde interno  che noi vorremmo adibire a una continuità con la grande sala di 
preghiera affinché la gente non preghi più per strada, non sia più sotto la pioggia, 
oppure non debba stare sul solaio esposta alle intemperie, allo stesso momento 
abbiamo persone portatrici di disabilità che vengono a usufruire del luogo, non c'è un 
posto di parcheggio per disabili. 

Siamo un'associazione, in questo caso non abbiamo la possibilità di richiedere, 
come se avessimo magari un membro dello staff disabile, un posto auto. Non è un 
luogo privato, è di proprietà privata, ma è aperto al pubblico come un servizio offerto 
al cittadino, qualsiasi cittadino. È vero, la maggior parte dei frequentatori del luogo 
sono di origine straniera, ma chiunque può venire. Arrivano scolaresche a visitarci, ad 
interfacciarsi con la comunità, a fare dialogo, quindi renderlo un luogo migliore. Per 
questo chiediamo anche all'amministrazione di interfacciarsi con noi per rendere più 

fruibile e più degno questo luogo per la comunità e per la città. Un ultimo punto: così 
come i luoghi importanti si trovano sulle mappe e sui prospetti che parlano della città, 
se viene un turista, parlando anche di paesi islamici, che possa trovare un'indicazione 
su dove si trovano i luoghi di preghiera. 

Io sono Marina Totaro e rappresento qui l'Istituto Tecnico Grazia 
Deledda di Lecce che insiste su piazza Palio e che da circa un anno 
ha proposto all'amministrazione di poter utilizzare come laboratorio 
all'aperto il parco Melissa Bassi che si trova nelle vicinanze del nostro 
istituto. Il nostro istituto tra le varie articolazioni che propone ha anche 
biotecnologie ambientali e necessita quindi di un laboratorio dove i 
ragazzi, con i docenti di queste discipline, possano proprio svolgere a 
laboratoriale. 

E ci è sembrato che il Parco Melissa Bassi, al netto di tutte le 
problematiche che presenta, sia il luogo ideale per prestarsi a questa 
attività didattica. In realtà noi attraverso una proposta di protocollo 
d'intesa chiediamo di utilizzare questo parco in una dimensione 

multifunzionale perché i ragazzi all'interno del parco già realizzano alcune attività 
attraverso iniziative di ampliamento dell'offerta formativa nell'ambito dei moduli Pon 
destinati appunto a questo tipo di attività didattica e entrano in contatto con i cittadini 
che frequentano questo parco, quindi diventa un luogo anche di promozione sociale, 
culturale e quindi il parco assume un ruolo di sostenibilità sociale, economica e 
ambientale a trecentosessanta gradi. 

Un aspetto a cui tengo in modo particolare è quello legato all'utilizzo dell'arena che c'è 
all'interno di questo parco e che viene utilizzato da alcuni gruppi dei nostri studenti 
anche come un luogo all'aperto per fare attività di lettura ad alta voce. Nella nostra 
scuola si realizzano queste attività di promozione culturale che vanno a completare la 
formazione tecnica dei nostri studenti e per questo tipo di iniziativa è molto importante 
la location, quindi l’arena come luogo per realizzare dei momenti di promozione 
culturale. 

Questo parco però necessita di alcuni interventi, voi sapete benissimo che portare 
degli studenti adolescenti dai quattordici ai diciannove anni in ambienti dove ci sono 
alcune problematiche legate alla sicurezza è un po’un rischio per noi docenti e per la 
scuola in generale, per cui chiediamo che vengano messe in sicurezza alcune aree del 
parco che magari noi utilizziamo frequentemente per queste attività, magari anche 

→ Marina Totaro
Docente
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semplicemente piccoli interventi che ci possano consentire di realizzare con maggiore 
tranquillità tutte le iniziative laboratoriali, culturali che noi realizziamo e che intendiamo 
realizzare per il futuro.

Nel venire qua ovviamente non ho pensato a un quartiere specifico. 
Noi siamo a San Pio, anzi ora si sono trasferiti su via Taranto come sede 
di Arci che è un centro di interazione culturale. La cosa nella quale 
impattiamo continuamente è un certo disagio dal punto di vista sociale, 
economico, legato alle persone senza fissa dimora. 

Quando io penso a una nuova città, quando io penso ad una visione di 
città accogliente e una visione di socialità diffusa, penso a dei quartieri 
che abbiano dei luoghi dove le persone senza casa possano non 
soltanto dormire dentro la città e possano avere poi un segretariato 
sociale che gli permetta di reinserirsi dentro il tessuto sociale. Non è 
accettabile che a Lecce si muoia ancora per strada. Non è accettabile 
che si viva per strada. Non è accettabile che si debba demandare tutto 
al volontariato. Non è accettabile che si debba demandare tutto alla 
Chiesa. 

Quando mi si risponde che c’è masseria Ghermi io vi dico che masseria Ghermi è a 
Surbo, non è a Lecce, per fortuna che c’è. È un luogo dove si entra se stai alla stazione 
alle sette e mezza di sera, prendi il pulmino, ti portano, la mattina alle otto te ne devi 
andare. Non è questo che ci aspettiamo da una città che guarda al futuro. Ci aspettiamo 
che in ogni quartiere ci sia una casa dove chi in quel momento ha difficoltà, difficoltà 
economiche, difficoltà sociali, difficoltà anche psicologiche, possa avere un luogo 
sicuro dove stare e dove ci sia gente che si prende cura del loro nuovo percorso di vita, 
per costruire un percorso che possa di nuovo dare integrazione. 

Allora io mi aspetto che le città, le amministrazioni comunali possano pensare da 
questo momento in poi che l'investimento nel sociale, l'investimento nell'integrazione 
delle persone che vivono ai margini sia una priorità. Non dobbiamo fare una elargizione, 
deve essere una priorità, perché andiamo avanti tutti se andiamo avanti tutte e tutti 
insieme.

→ Anna Caputo
Associazionismo

→ Sabrina Loparco
Unione degli Universitari

Io volevo portare il contributo dell'Unione degli universitari in quanto rappresentanti 
della componente studentesca, che è una componente che all'interno del tessuto 
sociale e cittadino ha delle potenzialità che potrebbero essere sfruttate in maniera 
bella produttiva. 

La parte di studenti e studentesse che vive la città in maniera più attiva sicuramente è 
la parte di studenti e studentesse che da fuorisede va ad abitare nelle zone di San Pio, 
Santa Rosa, principalmente, al massimo Borgo Pace, Stazione. 

La risposta del Sindaco

Noi abbiamo tenuto un lungo dibattito pubblico in consiglio comunale 
l'altro giorno su questo argomento, la masseria Ghermi è città di Lecce, non 
è Surbo. L'amministrazione ha in programma investimenti realizzati e in 
corso di esecuzione per arricchimento degli alloggi per senza fissa dimora, 
parte in esecuzione, parte finanziate col PNRR, quindi naturalmente siamo 
impegnati nella direzione da te auspicata. Vorrei soltanto correggere: per 
la prima volta l'Istat ha censito i senza fissa dimora, in Italia sono circa 
centomila, quelli presenti nella città di Lecce sono poco più di cento, è 
il comune capoluogo della Puglia con il più basso numero di senza fissa 
dimora. 

La questione purtroppo non è legata tanto all'organizzazione servizi, che 
pure è importante, che non basta dare un tetto a una persona, ma bisogna 
accompagnarla in un processo di inclusione. Soltanto nel gennaio del 
2023 in Italia sono morti venticinque senza fissa dimora perché questo è 
un fenomeno che parla di qualcosa che nell'Italia ha difficoltà: il tema della 
povertà. Il tema della povertà che a volte rimuoviamo come emergenza 
sociale e di cui sembriamo accorgerci che esiste soltanto quando si mostra 
nei suoi aspetti più tragici. Purtroppo è così. Detto questo, naturalmente, la 
raccomandazione di un rafforzamento è presente. 

Questo è un piano urbanistico generale. L'investimento sui servizi è già 
previsto, Anna, e quindi ti voglio rassicurare in questo senso.
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Ci ha fatto molto piacere sentire gli interventi di associazioni che prima si 
concentravano su azioni di promozione e riqualificazione nelle zone. Si citava per 
esempio l'intervento su via Pozzuolo a San Pio, si citava l'intervento sulle biblioteche di 
Santa Rosa. 

Ci ha fatto molto piacere perché sono, a nostro avviso, l'inizio di quel 
percorso di mescolanza più che d'integrazione - non è esattamente 
il caso di parlare di integrazione - di mescolanza tra la popolazione 
autoctona e la popolazione degli studenti e studentesse fuori sede che 
va poi a vivere la città in senso stretto. Ma sono dei passi verso quello 
che vorremmo in realtà vedere come un'unione di queste due parti 
della popolazione che sono molto importanti e che insieme potrebbero 
avere del gran potenziale. 

Quello su cui vorremmo concentrarci è una richiesta che sarebbe 
quella di cercare di includere magari degli spazi che siano di riunione, 
che possono essere degli spazi culturali, degli spazi sociali, perché 
molto spesso ci troviamo quando dobbiamo, per esempio, portare 
delle iniziative, delle proposte, degli eventi, dobbiamo farlo molto 
spesso negli spazi universitari che hanno degli orari contingentati, 
bisogna prenotarli, bisogna aspettare che si liberino. Sarebbe bello per 

noi poter avere dei centri culturali, magari anche a carico dell'amministrazione di modo 
che siano effettivamente pubblici. Esistono degli spazi in altre città, per esempio la 
redazione di Scomodo a Roma o la Bassa a Bologna, il Porco Rosso a Perugia. 

Sono degli spazi dove è possibile avere veramente una buona integrazione tra 
componente studentesca e componente cittadina. Sono degli spazi di forte 
produzione di cultura che ci piacerebbe vedere, che sicuramente sarebbero importanti 
nel garantire e nel poter permettere una più ampia vivibilità anche degli spazi 
culturali perché molto spesso quello che ci capita di rilevare è come gli studenti e le 
studentesse si sentano non ospiti, però sicuramente non vivano pienamente gli spazi 
che hanno a disposizione è molto spesso il tema che ci viene sollevato particolarmente 
è quello del fatto che si debba vivere uno spazio universitario, quindi con degli orari 
particolarmente stringenti che devono rifarsi poi agli orari accademici. Non sono 
disponibili nel weekend, quindi tutte queste iniziative di cui si è parlato oggi sono molto 
belle perché vanno in questo senso qui, quello di garantire una buona partecipazione. 

Per quanto riguarda i quartieri in senso stretto sono dei quartieri che hanno del buon 
potenziale anche a livello strutturale, per poter inserire degli spazi del genere, ma più 
in generale - ma questo lo si può destinare ad altri tipi di discorsi - ci piacerebbe poter 
permettere di vivere anche gli altri spazi, gli altri quartieri che non sono strettamente 
San Pio e Santa Rosa da studenti e studentesse universitarie, di modo che non si 
debba assistere alla carenza di case da affittare che abbiamo avuto quest'anno.

Sono Gegè Benedetti e sono il presidente di un'associazione di 
promozione sociale che si chiama 167 Revolution. 

La nostra è un'associazione che, grazie anche alla vicinanza con la 
parrocchia di San Giovanni Battista, riesce a fare un po' di cose. Noi 
siamo un'associazione di promozione sociale, abbiamo un laboratorio 
di sartoria dove possono venire le signore, chi vuole imparare a cucire, 
gratuito ovviamente; un piccolo laboratorio artigianale; poi svolgiamo 
una funzione sociale insieme ad un campo sportivo che c’è nei pressi e 
che adesso ha cominciato a lavorare moltissimo e abbiamo dato avvio 
alle condoteche. 

Le condoteche sono delle postazioni di libri all'interno di alcuni 
condomini in cui ci sono dei nostri associati, volontari ovviamente, che 
ogni due mesi cambiano i libri e li fanno girare all'interno di questi sette, 
otto condomini in cui noi possiamo mettere i libri e sostituirli ogni due 

mesi. Ai nostri soci poi ogni due mesi regaliamo due biglietti del cinema, pur con i nostri 
risicati bilanci riusciamo a regalare due biglietti del cinema perché purtroppo al cinema 
la gente ci va pochissimo tra l'altro, quindi cerchiamo di svolgere anche da questo 
punto di vista una formazione culturale per quello che è possibile. 

I libri sono romanzi, gialli, cose che possano avviare alla lettura, perché purtroppo in un 
quartiere fra virgolette, disagiato, problematico, non ci sono i soldi per comprare i libri. 
Il libro costa minimo venti, trenta euro e venti, trenta euro tolti da un bilancio familiare 
esiguo comportano delle difficoltà. Io ho partecipato, per la mia età, all' epoca - ero ero 
iscritto ad una sezione di partito - quando fu fatto il primo piano regolatore generale e 
già allora si capiva che la difficoltà che quel piano potesse andare avanti. 

La risposta del Sindaco

Nei giorni scorsi abbiamo dato anticipazione degli interventi di 
potenziamento della residenza universitaria della nostra città, che a breve 
dovrebbero garantire oltre cinquecento nuovi posti letto. Quindi vorrei darvi 
da questo punto di vista delle buone notizie.

→ Gegè Benedetti
Associazionismo
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Già allora ce ne rendemmo conto e non fummo ascoltati. Lo dico perché mi portano 
ricordi di amici con cui ho lavorato, chiudo questa parentesi. Devo dare atto 
all'amministrazione comunale di un importante diciamo lavoro per quanto riguarda le 
piste ciclabili, io sono un ciclista, esco solo in bicicletta praticamente, a parte quando 
piove. Però mi collego all'intervento della nostra amica: purtroppo è frammentato e 
non e non si sanno dove sono le piste ciclabili che si possono seguire, quindi andrebbe 
visto da questo punto di vista come fare in modo che possano essere collegate meglio. 

Altro aspetto della questione: il nostro è un quartiere disagiato, con problematiche 
economiche. Noi abbiamo tanto spazio verde e questo spazio è anche ben curato 
dalla nostra parrocchia, per esempio, che cura lo spazio in maniera eccellente per 
quello su cui noi lavoriamo. Il problema è l'economia, non c'è economia. Gli unici 
punti di socializzazione all'interno del quartiere sono la parrocchia, la farmacia e il 
supermercato. 

Essere poveri in un piccolo centro, in un paesino, è molto meglio che essere poveri in 
un quartiere come il nostro. In un piccolo centro il povero, il disagiato, il meno abbiente, 
va al centro, va al bar, si prende un caffè, parla con gli amici, ha una sua integrazione. 
Da noi non c'è questa possibilità e quindi la richiesta più importante su cui lavorare 
è quella di trovare, di costruire degli spazi, degli ambienti. Il nostro è un quartiere di 
cinquemila abitanti, è un paesino, quindi bisogna costruire degli spazi economici 
perché poi l'economia fa anche fa anche reddito, degli spazi economici tipo laboratori 
artigianali, piccoli esercizi commerciali, su cui costruire una base sociale. 

Noi abbiamo invidiato moltissimo il quartiere Santa Rosa, sarà pure un quartiere 
abbandonato, ma ha tutto, perché ha il piccolo esercizio commerciale, ha il mercatino, 
ha la scuola, ha i servizi sociali. È un quartiere ricco da questo punto di vista. Noi come 
associazione diciamo siamo fortemente impegnati per svolgere il nostro ruolo di 
promozione sociale.

→ Fabio Ippolito
UniSalento (Orto Botanico)

Io vorrei segnalare un paio di casi urbani che mi stanno particolarmente a cuore. Uno 
è quello del quartiere dove sono nato e ho vissuto nella prima parte della mia vita che 
sono i villini a San Lazzaro, qualcuno dei relatori ha detto che è un quartiere particolare, 
perché ha una configurazione assolutamente eccezionale nel panorama urbano e che 
è scandito anche dal regolamento perché questi suoli erano oggetto di concessioni 
che furono date a particolari condizioni, alle condizioni di avere una parte rilevante del 
lotto con una superficie a giardino. 

Quello che si sta osservando nella zona dei villini - io non come sia 
stato possibile dalle norme del piano regolatore - in più di un caso che 
comincia a diventare abbastanza rilevante, si sta assistendo a dei veri 
sventramenti di questi villini in favore di nuove edificazioni che hanno 
più la caratteristica di condomini sostanzialmente, cioè le superfici a 
verde vengono notevolmente ridotte e si realizzano invece costruzioni 
a più piani che hanno una configurazione completamente differente da 
quella originaria del villino. 

Quindi questa cosa ha interessato anche un'altra zona della città che 
è quella dove abito adesso, cioè San Pio, a san Pio ci sono, come è 
stato detto anche negli interventi, molte case con il retro che aveva un 
giardino e anche in questo caso si sta assistendo a delle trasformazioni 
di questi lotti di terreno, che erano superfici a verde, in edificazioni 
abbastanza intensive, quindi l'appello è a prendere in considerazione 

questi episodi, perché si tratta di un tipo di edificazione che in un centro dove il verde 
manca possono avere quel ruolo di zone proprio di ossigenazione. Pensiamo per 
esempio al caso estremo di Villa Reale che sono cinque ettari di verde privato in mezzo 
a un centro densamente costruito. 

Quindi bisogna assolutamente tutelare le superfici a verde privato attraverso il piano 
regolatore. Poi un'altra cosa che volevo dire è invece l'attenzione, che credo che sia 
stata già manifestata da parte dei progettisti del Pug, ai cosiddetti vuoti urbani. Ricordo 
un convegno interessante qualche anno fa, dove si parlò proprio di questo e San Pio 
è proprio un caso, una rassegna di vuoti urbani, perché tra le vecchie fabbriche, la 
manifattura che è stata citata prima e alcune zone di caserme dismesse che stanno più 
verso via Gidiuli, per esempio la Telecom in via Gidiuli che era un casermone fatto così 
che adesso è privo di destinazione. 

Quindi tutta quella fascia che da San Pio arriva fino a Borgo Pace sostanzialmente 
è pienissima di vuoti urbani che sono dei serbatoi eccezionali per delle iniziative 
di ristrutturazione, di rivalorizzazione edilizia. E questo permetterebbe anche, 
probabilmente, come diceva appunto la rappresentante degli studenti, di avere a 
disposizione nuovi spazi per l'edilizia universitaria e anche di rivitalizzare un quartiere 
che purtroppo è oggetto di una trasformazione anche demografica, perché è un 
quartiere in via di invecchiamento. 

C’è anche questo interessante fenomeno di integrazione di cui parlava prima l’Imam, 
che sarebbe da valorizzare ulteriormente, è un quartiere molto dinamico, molto fluido. 
E quindi l'invito è a tenerlo in considerazione proprio in un nuovo ripensamento di 
questo quartiere, affinché possa offrire qualcosa anche a una famiglia che non voglia 
comprare la casa sulla via di Merine e voglia comprare una casa, per esempio, a San 
Pio.
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Io volevo portare una piccola testimonianza. Io sono presidente 
dell'associazione Lobello Records che si occupa di musica e di 
organizzare eventi in spazi non convenzionali con alcuni tipi di musica 
non tanto richiesti. 

Però con il Comune abbiamo avuto una bellissima esperienza nel 
mercato di Settelacquare - mi è venuto in mente di riportarlo perché 
è uscito più volte - in cui abbiamo portato musica e concerti blues, 
jazz, scuole di ballo, proprio nel mercato, nelle ore diurne del mercato, 
riuscendo ad aggregare gente che non conosceva la bella realtà di 
Settelacquare che è un mercato che una volta che lo scopri non te ne 
liberi facilmente, detto questo ci è capitato molto spesso di organizzare 
sia eventi che attività in alcuni quartieri delle città che uscivano fuori dai 
percorsi normali. 

Questo anche perché le nostre attività adolescenziali a cui abbiamo passato comunque 
il testimone alle nuove generazioni sono attività che si fanno sulle quattro ruote della 
tavola, degli skate, dei roller, dei monopattini. Volevo lanciare una una riflessione verso 
gli abitanti dei quartieri, ma anche verso l'amministrazione, che so che molto ricettiva 
rispetto a questo, sul fatto della pattinabilità della città. In alcuni casi dove c’è il parco 
dei bambini, quella è una bellissima pista da longboard, da skate surf, che con delle 
piccole accortezze sono quelle di limitare la ghiaia spacca tibia e perone sulla pista, è 
praticamente uno skate park aggiuntivo della città. 

Ma anche nei successivi interventi quello che si può pensare è proprio il fatto del 
manto del marciapiede, di renderlo liscio, perché negli anni ottanta, quando andavamo 
ad esplorare fuori dal centro e a rompere anche qualche marciapiede, adesso per 
questioni anagrafiche non lo facciamo più. In periferia, verso nuove strutture, abbiamo 
capito che se alcuni interventi vengono programmati con una visione anche sotto 
questa pratica, prima erano subculture, adesso sono diventate all'ordine del giorno, 
si riescono a rianimare anche delle zone che magari sono è un po' desertiche, quindi 
ad avere anche in periferia delle attività e delle aggregazioni, soprattutto in una fascia 
che va dall'adolescenza in su e che può portare una vita anche in zone non utilizzate 
della città e avere delle destinazioni diciamo proficue dal punto di vista del beneficio 
delle nuove generazioni e anche delle vecchie che hanno voglia di rompersi qualche 
menisco.

→ Tobia Lamare 
Associazionismo

→ Luisella Gallucci 
Cittadina

Non ho resistito alla possibilità di chiedere una riflessione su tre punti 
della città. Uno è un esempio di quello che non si dovrebbe fare, perché 
mi è molto a cuore il tema dell'accessibilità e della contiguità tra i 
luoghi. Volevo porre l’attenzione su quello che è successo in passato 
per una scelta dell'amministrazione tra via Moricino e via Marinosci: 
c'è uno spazio che è stato ceduto a un privato, che tra l'altro adesso 
è ancora inutilizzato, che ha privato i residenti di quel quartiere e di 
quel rione che è il rione zona che adesso così com'è impedisce la 
transitabilità di un intero quadrilatero di strade molto abitate verso la 
zona di piazza Palio, palazzetto dello sport, dog park. 

È lo spazio che è stato ceduto a servizio dell'ex hotel Cristal, che adesso 
è un edificio inutilizzato, abbandonato da almeno dieci anni, forse 
anche di più, ed è quell’area adiacente, era una zona pubblica, è stata 
ceduta e alienata, è stata alienata completamente. 

Un'alienazione della vecchia amministrazione, è stato un errore lampante perché è 
stato ceduto tutto senza nemmeno una servitù di passaggio pedonale. Io sono nata 
e ho vissuto fino a dieci anni fa in quel quartiere, quindi è una servitù pedonale e 
non so se è rimediabile questo errore, sinceramente. Continuo con un esempio che 
invece sicuramente il Pug ha possibilità di decongestionare invece viceversa l'area 
alle spalle della scuola Filippo Smaldone. So di interpretare il desiderio di una persona 
che è qui nel proporre un intervento per decongestionare l'area della scuola Livio 
Tempesta, anche per migliorare la situazione della viabilità di via Giammatteo che 
soffre chiaramente della concentrazione di diversi poli di interesse pubblico come la 
scuola, il Coni. Anche lì una alienazione dell'amministrazione passata ha fatto insediare 
un complesso abitativo residenziale molto fitto di abitazioni in un'area che prima era 
destinata al verde, quindi anche lì peggiorando quella che è la condizione della viabilità 
della strada che soprattutto in alcune fasce orarie diventa veramente congestionata. 
E poi una domanda: il Pug può porre limiti o soluzioni a fenomeni tipo gli scheletri, il 
palazzo che è su viale Ugo Foscolo, le opere incompiute. 

Oppure degli edifici che io immagino come plurieredità, dove gli eredi sono tanti e 
non si decidono mai su cosa fare e intanto le generazioni invecchiano, le persone si 
ritrovano ruderi dall'età di cinque anni fino ai cinquantacinque e anche in zone in cui 
sarebbe molto utile, adesso mi viene in mente l'edificio che è alla fine di via maggiore 
Galliano, via duca d'Aosta, quello che fa ad angolo, che io penso sempre: “Ma perché 
sta lì così? Facciamoci qualcos’altro” e immagino che in città sicuramente ce ne sono 
tanti. Cosa può fare il Pug per queste situazioni qui? Questa è la domanda.
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Come sindacato degli studenti universitari ci tenevamo a mettere al 
centro della discussione, all'interno di dell'evento di oggi sui quartieri, 
proprio il tema dell'accesso alla cultura. Chiaramente cultura intesa 
in senso lato, quindi includendo tanto gli spazi di coworking, di studio, 
di socialità tra i giovani della nostra città, ma anche includendo 
chiaramente il tema dello sport e il tema proprio degli eventi di 
spettacolo teatrale ed altro. Chiaramente questa misura dà tanto la 
possibilità ai giovani e alle giovani della nostra città di trovare degli spazi 
in cui poter condividere le proprie esperienze, dove potersi confrontare 
rispetto a quelli che sono i bisogni e le difficoltà che si hanno all'interno 
della città, può dare delle risposte tanto agli stessi giovani, tanto anche 
al settore che è fortemente penalizzato e che è molto vittima del 
precariato, che è quello appunto del settore dello spettacolo. 

Scendendo più nel nello specifico volevamo fare una riflessione 
rispetto a quella che è attualmente la difficoltà che si ha nel rapporto che vi è tra i 
quartieri e il centro della città. Purtroppo questa difficoltà e questa lontananza che 
si vede soprattutto su un dislivello che c'è anche di servizi che vi sono tra alcuni 
quartieri e il centro della città. Probabilmente possono essere rimessi in discussione 
proprio tramite sia dei servizi che permettono tanto il collegamento effettivamente 
tra i quartieri e il centro della città per avere a disposizione una serie di servizi, tra cui 
intendiamo effettivamente l'accesso la cultura, quindi spazi di accesso alla cultura 
e spazi di discussione pubblica, tanto può essere utile nell'ampliamento dei servizi 
all'interno dei quartieri che permettono di invertire il tipo di ragionamento che vi è 
all'interno della città. 

Su questo pensiamo sia importante prendere come esempio quella che è stata 
l'esperienza di riqualificazione proprio del quartiere di San Pio, abbiamo visto come 
banalmente mettere solamente un canestro all'interno di una piazzetta che vi è al 
centro di San Pio è stato effettivamente il centro di ritrovo per tanti giovani che non 
avevano attualmente le risposte ai bisogni di socialità di cui, soprattutto a seguito della 
pandemia, avevano necessità. Per cui secondo noi è molto importante il tema tanto 
dello sport come risposta ai bisogni dei giovani, tanto dell'accesso alla cultura e di spazi 
per quanto riguarda l'accesso alla cultura. Questo portato avanti con tutto il progetto 
di rigenerazione urbana e di progettazione che vi è all'interno della città può andare 
a diminuire quello che il divario tra la periferia e il centro della città. Tra l'altro come 
studenti e studentesse universitari non possiamo che andare a sottolineare quella che 
l'emergenza abitativa che attualmente viviamo all'interno della città di Lecce. 

→ Laura Perrone 
Link Lecce

Pochi anni fa potevamo dire che gli studenti tendenzialmente erano collocati all'interno 
dei quartieri di San Pio e Santa Rosa ma non ci si spostava in altre parti della città. 
Attualmente con l'emergenza abitativa in atto si ha tantissima difficoltà a trovare 
delle case all'interno di quartieri vicini alla zona universitaria. Ci si è dislocati su tutto 
il territorio della città e si è usciti anche all'esterno della città stessa, abbiamo visto 
come sono in aumento gli studenti che prendono casa anche a Monteroni o Arnesano. 
Sicuramente quello che veniva citato, l'ampliamento della residenza dei Salesiani, è 
un primo passo estremamente utile. Crediamo però che bisogna mettere all'interno 
della città in discussione quello che è il rapporto proprio all'interno della città sulla 
questione abitativa per provare a trovare una soluzione che tenga dentro tanto la 
questione alloggi tanto poi una questione di trasporti e quindi di servizi che vengono 
messi a disposizione tanto degli studenti e delle studentesse, ma poi chiaramente 
della cittadinanza tutta che ci permettono di superare questi divari.

→ Rita Miglietta 
Assessora all’Urbanistica di Lecce

Oggi qualcuno si è presentato, ha presentato le proprie attività 
ed è stato un modo per altri cittadini che non conoscevano realtà 
associative per conoscerle. Qualcun altro ha avanzato delle proposte 
e voglio soltanto dire che mi sembra emerga con forza che lo spazio 
pubblico appunto deve essere di tutti. E siccome lo spazio pubblico 
è ciò che fa una città, altrimenti è soltanto un agglomerato di volumi, 
per questo si chiama “La città per tutti” il nostro piano urbanistico 
generale perché la città deve essere intergenerazionale, interculturale 
e deve rispondere sempre di più ai bisogni di tutti. Io penso che 
sicuramente l'amministrazione comunale ha un patrimonio pubblico, 
non è abbastanza, quindi il piano urbanistico generale serve a capire 
come nel tempo l'amministrazione comunale può avere sempre più 
patrimonio pubblico per garantire centri sociali per usi anche nuovi e 
anche spazi pubblici per usi diversificati e nuovi. 

Non ci dimentichiamo che dobbiamo ragionare anche sulle aree dismesse, sulle quali 
è importante avere un vostro feedback, dove si può incontrare una nuova risposta a 
una nuova domanda residenziale, quella studentesca, ma non solo, anche quella per 
giovani coppie o anziani soli. Volevo rispondere a una domanda diretta che è stata 
fatta prima, quando l'amministrazione comunale perde patrimonio pubblico e magari 
si crea un piccolo problema urbanistico all'interno di un quartiere: ci sono due strade 
che si possono attuare. Si può fare un progetto condiviso con il privato, salvaguardando 
la destinazione d'uso per esempio a verde pubblico o verde privato di uso pubblico, 
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facendo in modo che con il privato si contrattino percorsi di fruizione condivisa. Sulla 
dismissione e sugli edifici che da decenni restano incompiuti il regolamento edilizio 
deve prevedere delle norme che stabiliscano un tempo massimo per il completamento 
di un'opera, scaduto quel tempo si abbassa l'indice volumetrico e con degli atti 
d'ufficio c'è direttamente la rimozione o la demolizione, sono nuove regole che i vecchi 
piani urbanistici non avevano. Queste è la nuova come dire frontiera e ci sono altre città 
che stanno lavorando in questo modo.

→ Carlo Salvemini 
Sindaco di Lecce

Ho sempre da imparare da questi incontri, vorrei farlo partendo da due ringraziamenti: 
uno alla signora Galiotta che oggi ci ha dato una sua straordinaria lezione di 
cittadinanza, di una nostra concittadina che ha esordito dicendo, dalla bellezza dei suoi 
anni, “Non è sufficiente vivere in una città per dire di conoscerla e quindi sono grato a 
chi mi consente di saperne di più di quello che so”. 

L'altro ringraziamento è a Gegè Benedetti di 167 Revolution che ha spiegato cosa 
significa spazio pubblico, cosa significa servizio pubblico come diritto di cittadinanza. 
Ci ha ricordato che la marginalità sociale si aggrava lì dove i servizi sono inadeguati e 
quindi il compito di chi amministra è principalmente guardare a chi ha meno, perché 
chi è benestante se la cava da solo e i servizi pubblici, gli spazi pubblici, sono ciò che 
garantisce quell'inclusione sociale che si fa carico della giustizia sociale e che anche 
l'urbanistica serve a porsi il tema di come far star meglio le persone, che non è solo 

il fondamentale diritto a un tetto, all' abitabilità, ma anche alla relazione. E oggi cosa 
emerge da tutte le cose che ci avete trasferito? Quella di progettare una città che 
rafforzi i valori di quartiere, come diciamo sempre: cancelliamo dal nostro vocabolario 
politico e urbanistico il concetto di periferia, introduciamo quello di quartiere. La 
periferia ha una doppia accezione, la distanza dal centro ma non solo, soprattutto lì 
dove i servizi sono insufficienti, la bellezza è calpestata, i diritti dimenticati e dove noi 
agiamo per rimediare ai servizi, garantire i diritti, restituire bellezza, noi trasformiamo le 
periferie in quartieri, che è quello di cui ci dobbiamo incaricare per dare soddisfazione 
a ciò che avete espresso come urgenza, come necessità, come auspicio, come 
ambizione, come sollecitazione. Spazi di comunità che possono essere anche un luogo 
di culto, possono essere un centro dove stare con i propri coetanei per imparare a 
ballare, dove un semplice tabellone di basket costituisce un momento di aggregazione. 

Questo ci avete chiesto, ci avete chiesto più verde di qualità, perché lì dove c'è il verde 
la gente scende da casa, dove c'è il verde c'è la possibilità di trascorrere ore fuori 
dalla costrizione domestica. Come abbiamo invidiato, durante il lockdown, quelli che 
scendendo da casa potevano godere di uno spazio verde dove respirare e rompere 
quella sofferenza della costrizione domestica? E poi ci avete detto che abbiamo 
bisogno di una città dove ci si muova con più sicurezza, che è una cosa importante se 
ricordiamo due dati su tutti: noi siamo poco meno di 100.000 abitanti, siamo la settima 
città in Italia per auto immatricolate ogni cento abitanti, abbiamo circa 43.000 circa 
ingressi giornalieri di autovetture. Capite bene che questi numeri impattano su quello 
che accade nelle strade, aumentano il livello di insicurezza, oltre che a trasferire anche 
complicazioni sul tema della qualità dell'aria. Ma quel numero che ci hanno portato 
in apertura è una fotografia fortissima di Lecce. I quartieri consolidati, quelli in via di 
sviluppo, costituiscono poco più del 5% della superficie complessiva di Lecce nella 
quale vive e abita quasi il 75% della popolazione complessiva. 

Su una città di 238 chilometri quadrati abbiamo questo francobollo in cui vivono 
quasi 75.000 persone e sul quale si scarica tutta l'attività antropica, ecco qual è la 
complicazione. Con la necessità che poiché noi agiamo per garantire servizi e diritti 
a tutti ci dobbiamo incaricare di portarli nel 90% del territorio urbano dove risiede 
l'ulteriore 30% di popolazione dispersa. Capite qual è la complicazione di una funzione 
politico-amministrativa-urbanistica di una città come Lecce? Si sta affermando in Italia 
un principio di cui io mi sto facendo molto appassionato ambasciatore, che l'elemento 
esclusivamente demografico non è sufficiente a trasferire l'idea della dimensione 
urbana. Perché se io ho 100.000 abitanti, ma una superficie di 241 chilometri quadrati 
che è una tra le più grandi d'Italia, urbanizzata diffusamente, non posso essere 
considerato pro quota solo su quei 98.000 abitanti, perché io i servizi li devo garantire 
ovunque, devo portare l'illuminazione pubblica, la fogna, l'acqua, il trasporto, i rifiuti, la 
pulizia, la manutenzione come investimento strategico straordinario. 
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Mi colpisce sempre - ma siamo assolutamente preparati - che ogni qual volta che si 
parla in pubblico, di qualunque argomento, il cittadino pone il tema dell'investimento 
sulla manutenzione ordinaria e straordinaria, che è un grande tema politico. È un 
grande tema di bilancio. perché la manutenzione ordinaria è spesa corrente e i comuni 
purtroppo soffrono di tagli sulla spesa corrente. Paradossalmente sono molto più 
oggi aiutati sulla cosiddetta spesa di investimento. Tutti i soldi che ci stanno dando sul 
Pnrr sono spesa di investimento. Noi avremo nei prossimi anni centoquaranta milioni 
di euro di spesa di investimento. Quando quegli spazi saranno consegnati alla città 
avremo il problema della spesa corrente. 

Questa è una grande tensione. Io mi auguro che il sindaco del 2070, nel fare il bilancio 
urbanistico della città di Lecce, possa dire che le previsioni di realizzazione dei servizi 
pubblici sono state garantiti. Ma il più illuminato strumento urbanistico che insieme 
possiamo scrivere camminerà sempre sulle gambe degli amministratori pro-tempore 
che ci succederanno perché gli strumenti urbanistici possono essere derogati ed è 
la valutazione politica che stabilisce qual è il principio da tenere fermo. Se è sempre 
quello dell'interesse pubblico e della garanzia dei servizi pubblici per i cittadini, allora 
quel piano verrà realizzato secondo le previsioni di chi all'epoca - sto facendo una 
traslazione di tempo - volle così approvarlo.

La giornata
del 18 febbraio è 
stata poi seguita da 
un’altra giornata di 
lavoro partecipato 

per tavoli.

Di seguito la 
restituzione dei tavoli.

Introduzione: youtu.be/D3JXM_yd000

Video integrale della restituzione: youtu.be/VukiTnlwKkY

https://youtu.be/D3JXM_yd000
https://youtu.be/VukiTnlwKkY
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È emersa principalmente la necessità di individuare alcune aree a verde circostanti 
il centro storico, quindi anche attraverso un progetto di suolo, semplicemente una 
rifunzionalizzazione del marciapiede o un abbassamento dei marciapiedi, in particolar 
modo una pedonalizzazione anche delle aree di via XXV Luglio, in modo che sia 
possibile anche fruire meglio la “Villa Comunale”, anche in fasce orarie più ampie, la 
mattina presto per le attività sportive. 

Abbiamo ragionato su un miglioramento degli accessi al centro 
storico, distribuendo anche delle fasce orarie sia settimanali o nel fine 
settimana o durante il giorno e la sera. Un progetto interessante anche 
per il quartiere INA CASA, nel è stata proposta una comunità energetica, 
l'individuazione di nuovi spazi pubblici e una rifunzionalizzazione 
delle coperture, sia per quanto riguarda lo spazio di comunità che 
per la rifunzionalizzazione energetica. Per la zona “Ferrovia” ci sono 
state delle proposte per renderla più sicura, quindi la progettazione di 
un'illuminazione diversa, al di sotto delle chiome, in maniera tale che si 
possa vedere meglio chi c'è per strada e l'individuazione di uno spazio, 
un ex albergo, che potrebbe magari servire da spazio di comunità. 

Tutte le proposte comunque erano in linea anche con quanto già era 
emerso durante le analisi che avevamo fatto e sicuramente hanno 
migliorato ancora di più l'analisi.

→ Arch. Gilda Convertino 
Gruppo di lavoro dell’Ufficio di Piano

Centro storico, 
Ferrovia, Mazzini, 
Ariosto

1
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→ Arch. Giulia Spadafina 
Gruppo di lavoro dell’Ufficio di Piano

Per quanto riguarda il patrimonio su Borgo Pace, San Pio e Casermette 
è venuto fuori il tema della dismissione industriale, quindi la grande 
manifattura Tabacchi, l'ex Philip Morris e l'ex edificio della Sip. C’è 
una richiesta di riconversione anche di edifici più piccoli, come ad 
esempio la stazione ippica di viale Grassi con l’incrocio di via Lequile e 
quindi la possibilità di riqualificare questi grandi contenitori al servizio 
della cittadinanza. C'è stata in particolare una richiesta rispetto a 
San Pio e quindi una criticità: la crisi abitativa, la difficoltà di trovare 
alloggio a San Pio; c’è stata la richiesta di cercare di non mercificare 
questo patrimonio con funzioni turistico-ricettive, ma piuttosto con 
servizi alla cittadinanza. Poi una richiesta di una bambina: riguarda la 
riapertura del parco dei colori a Borgo Pace ed è stata confermata un 
po' l'importanza di via Vecchia Carmiano come strada di utilizzo per 
runner e per chi porta fuori i cani o svolge altre attività all’aperto. 

Quindi la possibilità di realizzare un piccolo parco lineare attrezzato su via Vecchia 
Carmiano e che parte di quella strada che porta verso la ferrovia fosse anche dotata di 
marciapiede, quindi fruibile, perché soltanto l'ultimo pezzo è dotato di marciapiede. Il 
tema più caldo in questo tavolo è stato quello “infrastrutturale” e quindi sicuramente il 
tema dello scavallamento della ferrovia, quindi c’è stata sia una proposta che era stata 
mostrata sulla tavola attraverso l'area dell'ex Manifattura Tabacchi ma la richiesta che 
abbiamo ascoltato è quella di provare a scavallare la ferrovia in più punti e anche di 
provare a riqualificare gli attraversamenti esistenti, quindi il sottopasso pedonale di via 
Lequile che risulta essere non sicuro, non illuminato e un po' difficile da attraversare. 

Poi ci sono stati alcuni interventi rispetto a una possibilità di maggiore capacità di 
parcheggi nella zona cimiteriale, in particolare nel caso di grande afflusso risulta che 
si arriva a parcheggiare fino alla strada carrabile, fino alla statale. Poi una richiesta 
che è a cavallo tra il nostro ambito e quello del centro storico: la realizzazione di una 
rotatoria tra viale Gallipoli e viale dell'Università e poi anche la riqualificazione del 
mercato coperto di Porta Rudiae; il completamento dell'asse ciclabile da via Taranto 
fino a Porta Napoli e poi una serie di richieste di collegamento tra Borgo Pace e l’area 
periurbana del cimitero, quindi il potenziamento dell'infrastruttura verde. Un'altra 
richiesta a cavallo tra welfare, patrimonio, infrastruttura, è la realizzazione sia di 
zone trenta, ma anche una riqualificazione urbana e un potenziamento dei servizi 
commerciali nell'area Casermette sud, quindi via Monteroni, la chiesa di San Vincenzo 
De Paoli. 

San Pio, 
Borgo Pace, 
Casermette
e Ferrovia

2



LA CITTÀ PER TUTTI www.puglecce.it LA CITTÀ PER TUTTI www.puglecce.it

CITTÀ DI LECCE
Assessorato alle
Politiche urbanistiche

CITTÀ DI LECCE
Assessorato alle
Politiche urbanistiche

I
L

 M
A

R
E

 D
I
 L

E
C

C
E

 
8

0

I
L

 M
A

R
E

 D
I
 L

E
C

C
E

 
8

1

Rispetto alla questione del welfare ci è stata fatta una proposta di biblioteche comunali, 
piccole biblioteche puntuali a servizio della cittadinanza e la possibilità di destinare gli 
spazi e i contenitori vuoti alla cittadinanza. E poi una richiesta: la possibilità di aprire i 
grandi spazi verdi privati alla cittadinanza. Un esempio è stato quello di Villa Reale che 
magari il Comune, l'amministrazione, possa attraverso un patto con i privati, sia aprire 
l'area di Villa Reale, ma anche tutti i grandi contenitori verdi di natura privata e che 
alcuni spazi che a San Pio sono per esempio adesso destinati ad attività commerciali e 
che però erano standard pubblici venissero in qualche modo restituiti alla cittadinanza.
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Insieme a Letizia abbiamo raccolto tutte le informazioni sul quartiere 
Leuca, San Lazzaro, Merine. È un quartiere che ai residenti piace 
molto, sono molto legati affettivamente al carattere architettonico 
che lo contraddistingue. Quindi i temi più forti, più salienti, che sono 
venuti fuori dal confronto riguardano proprio la tutela di questa identità 
architettonica dello stile liberty, dei giardini, delle altezze e quindi 
proprio del carattere storico ed estetico di questo quartiere. 

Le proposte emerse tendono a tutelare, a preservare i futuri interventi, 
quindi a garantire che l'identità dello stesso quartiere San Lazzaro resti 
consolidata così com'è, che non vada cancellata dai futuri interventi di 
ristrutturazione, demolizione, nuova ricostruzione e quindi i cittadini 
vorrebbero sentirsi partecipi della progettazione futura. Altri temi 
riguardano sempre il verde, sia privato che pubblico, la possibilità di 
accedere al verde privato, che in questo quartiere è molto presente, 

anche solo sbirciando dai tetti i residenti sono riusciti o riescono comunque a poterlo 
guardare, ma appunto non a poterlo utilizzare. 

Quindi, proprio come è stato progettato e programmato, l'idea di poter usare questi 
spazi privati, anche solo per una passeggiata o rinfrescarsi nei periodi estivi, sarebbe 
da prospettarselo. Ci auguriamo che ciò avvenga, si lavorerà affinché sia così. Mentre 
per tutte le zone a cuscinetto più esterne, boschivo-agricole, la necessità è quella che 
vengano utilizzate affinché non diventino discariche o comunque spazi degradati. 
I residenti stessi si augurano di poter utilizzare questi spazi nel migliore dei modi, 
potendo anche far parte dell'organizzazione e della gestione di questi spazi.

→ Arch. Denise Cammisa 
Archistart

Leuca, 
San Lazzaro, 
Merine

3
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Una delle prime cose emerse è la necessità di avere nella nostra area 
meno lottizzazioni e più servizi, è stato un tema molto caldo, quindi la 
necessità in generale di avere più servizi di quartiere, più parchi dedicati 
anche agli adulti piuttosto che l'inclusività rispetto ai bambini che è 
emersa dall'associazione spazio ZeroSei che invece ci richiede una città 
più a misura di bambino, dove il bambino si possa riconoscere.

Quindi da parte degli adulti c’è la necessità di avere degli spazi dedicati 
anche a loro. In questo senso quindi viene la richiesta di avere dei parchi 
che siano fruibili e per cui si abbia la percezione che siano sicuri nelle 
ore di funzione dei parchi stessi e avere anche un potenziamento di 
quelle che sono già delle attività in essere relative agli orti urbani che 
i cittadini desidererebbero avere come politica potenziata all'interno 
delle aree esistenti.

In quest'ottica abbiamo anche la volontà dei cittadini di avere nuove aree a disposizione 
per attività di tipo socio-ambientale, quindi di educazione ambientale, con un occhio 
particolare verso quelle che sono le specie autoctone esistenti. Quindi cercare 
di potenziare le identità dei quartieri che abbiamo trattato, anche attraverso una 
riconoscibilità del verde. In questo senso c’è stata la necessità, vista anche la grande 
partecipazione delle associazioni di quartiere, di manifestare la volontà di avere più 
spazi e aree dedicate proprio all'associazionismo, quindi luoghi d'incontro dove i 
cittadini delle aree si possano riunire. Un altro aspetto che è emerso è la percezione di 
frammentarietà che esiste tra le diverse aree che abbiamo trattato. Da subito è emerso il 
quasi non riconoscersi nel raggruppamento che è stato fatto dal tavolo. 

Quindi c’è chi non si riconosceva nel raggruppamento di Kolbe-San Sabino, 
Settelacquare viene percepito come distaccato da Kolbe-San Sabino e la stessa 
cosa vale per Conservatorio-Santa Lucia. In questo senso quindi viene richiesta una 
maggiore permeabilità e connettività ciclopedonale, quindi rafforzare quelle che sono 
le connessioni, soprattutto ciclabili; anche nell'area Agave che si sta potenziando 
ultimamente c'è una percezione di avere grande assenza dei servizi di quartiere, 
non c'è una chiesa, non c’è un negozio di generi alimentari e soprattutto non c'è una 
connessione diretta ciclabile con la città. 

Un'altra richiesta è relativa alla piccola imprenditorialità o comunque all'artigianato, l'ho 
collegata a una richiesta di delocalizzare la cosiddetta mediazione, quindi il mercato di 
Settelacquare, ma avere di contro spazi dedicati alle imprese. Quindi secondo me sono 
un po' in contrasto ma un po' vanno a braccetto queste richieste, insomma valuteremo 

→ Arch. Emanuela Braì 
Gruppo di lavoro dell’Ufficio di Piano

Settelacquare, 
Conservatorio 
Santa Lucia, 
Kolbe e
San Sabino
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poi nel resoconto.

 Altre proposte: intensificare la percezione di poter arrivare in città tramite il trasporto 
pubblico e non solo attraverso la connettività. Ci sono due temi molto interessanti che 
riguardano uno la presenza delle pale eoliche lungo la tangenziale: c’è chi proponeva 
di potenziare questo approccio verso le energie rinnovabili localizzando dei parchi 
energetici lungo la tangenziale e c’è la proposta anche di avere nell'area Stadio, o 
comunque in generale in questa porzione di territorio, un maggiore rapporto con 
l'università. Ultimo tema quello delle masserie dismesse: ci sono delle masserie che 
risiedono su grandi aree e che potrebbero essere riconvertite in possibili servizi di 
quartiere. 

L’ultima cosa: il potenziamento del collegamento di Lecce con San Cataldo, quindi la 
presenza di un possibile parco lineare o comunque di un attraversamento ciclabile che 
possa connettere San Cataldo a Lecce più velocemente.
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Per quanto riguarda il tavolo Santa Rosa – Salesiani è stato uno dei tavoli probabilmente 
con un confronto più acceso e dal quale è emerso che mentre per i cittadini del 
quartiere Salesiani tendenzialmente il quartiere funziona, al netto della mancanza 
di spazi pubblici sia a livello urbano ma anche di edificato per associazionismo e 
volontariato, per quanto riguarda invece Santa Rosa le problematiche emerse sono 
di diversa natura, con un uno sguardo particolare per la zona del Bernini in cui si sono 
lamentati di una ristrutturazione della mobilità forse pubblica attuale. 

Per quanto riguarda invece Santa Rosa quello che è emerso è che il quartiere ha una 
struttura urbana e urbanistica molto forte, è storicamente un quartiere giardino, quindi 
con dei complessi residenziali anche architettonicamente molto belli. Però quello che 
si lamenta è uno stato di abbandono su alcuni fronti, da una parte quello della mobilità 
delle strade che penso che sia una problematica capillare del Salento forse, non solo di 
Lecce, ma anche di un certo abbandono di edifici o comunque simboli del quartiere di 
proprietà magari o comunale oppure di altri enti. 

Per quanto riguarda le proposte fatte, quella magari di rendere il 
quartiere più verde, quindi ridurre le isole di calore e la cementificazione 
e ripristinare quello che era un tempo, ma soprattutto di recuperare 
alcuni stabili perché quello che è emerso a Santa Rosa è che a 
differenza dei Salesiani ci sono molte società, associazioni, molti 
volontari, c’è una vita sociale molto attiva, però mancano spazi di ritrovo, 
mancano spazi di sedi, di punti di ritrovo; paradossalmente ci sono gli 
edifici, ma si fa fatica a utilizzarli in senso sociale. Per quanto riguarda 
poi le strade, il dissesto stradale e la problematica delle barriere 
architettoniche, soprattutto per gli spazi che attualmente sono spazi 
pubblici, come la zona del parco al quale si chiede l'aggiunta di servizi 
come quello di un dog park, oppure di servizi sportivi aperti che non 
siano esclusivamente chiusi da un cancello. 

Le problematiche sono quelle in cui si teme che molte voci e molte promesse fatte poi 
vadano a perdersi.

 

→ Arch. Sara Musarò 
Archistart

Santa Rosa, 
Salesiani 5
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→ Ing. Giacomo Potì 
Archistart

Grassi via Lequile,
Grassi via San Cesario,
Aria Sana

6
In questo quadrante urbano sin da subito è emerso che molte 
problematiche si possono risolvere se si fanno dialogare il PUG con 
il Piano della Mobilità. Ad esempio: tutti percepiscono la zona come 
l'ingresso dalla Lecce-Gallipoli. Quest' ingresso dalla Lecce-Gallipoli 
oggi avviene solo per tramite di via Lequile e quindi con l'intersezione 
della città con un grande flusso carrabile che rende insostenibile poi 
la pedonalità o la vita di quartiere di quelle aree. Cosa si propone? 
Lo vedrete poi nella mappa: ci sono tutti quei segni trasversali che 
dicono che quei quartieri, cioè via San Cesario, via San Pietro in Lama, 
devono unirsi su dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili trasversali, 

in maniera tale che questo accesso alla città non sia più frontale, cioè dritto, entrando 
fino a penetrare fino alla stazione ma si distribuisca, questo perché l'unico elemento di 
collegamento orizzontale di quel quartiere è viale Grassi. Questa situazione si risolve in 
primis risolvendo la mobilità. Quindi anche se è un quartiere con strade molto larghe, 
con grandi infrastrutture, sono stati suggeriti dai cittadini tanti piccoli pezzettini da unire 
con delle operazioni anche molto semplici che sicuramente possono riammagliare 
il quartiere. Una proposta molto interessante è stata quella di una navetta ospedale-
stazione, nuova, nel senso che il parcheggio dell'ospedale diventa un'infrastruttura, 
insieme al nuovo parcheggio della stazione, che praticamente può bastare, da quello 
che si diceva, a gestire tutto il quartiere con una navetta che possa fare da pendolo. 

Al netto di questi temi sovraterritoriali è stato proposto di decongestionare l'accesso 
della Lecce-Gallipoli con una grande rotatoria, infrastruttura, che consenta di 
decongestionare questi flussi di viabilità. Scendendo più a scala di servizi di quartiere 
si avverte la necessità dell'apertura della nuova Stazione, si avverte come è impellente 
la necessità di Masseria Tagliatelle come presidio di servizi di questa zona e si avverte 
la necessità che questi servizi siano distribuiti su tutta la rete di quartiere. Elemento 
molto importante che è stato sottoposto da molti è che le parrocchie hanno un presidio 
sociale in questi quartieri, come la chiesa di San Bernardino Realino e la chiesa di 
San Filippo Smaldone. Sono stati segnati sulla mappa tutta una serie di assi pedonali 
che debbano collegare queste parrocchie che adesso risultano il bordo ultimo prima 
della campagna, quindi accanto a questi percorsi pedonali si avvertiva la necessità 
di distribuire dei servizi. Ci sono poi tantissimi altri elementi puntuali che poi magari 
verranno restituiti in maniera più tecnica ma che racchiudono tutti il tema di una zona 
della città che sia di accesso dalla zona sud ma che sconta il fatto di essere di passaggio. 
Tutti immaginiamo via san Cesario per correre e andare verso il ponte, entrare in città, 
via Lequile per arrivare e andare velocemente verso la città, si avverte la necessità che 
questo quartiere diventi un quartiere dove stare piuttosto che un quartiere solo da 
attraversare.
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→ Arch. Tommaso Santoro Cayro 
Archistart

Borghi
e Marine 7

Il tavolo Borghi e marine è stato un tavolo particolare, anche per estensione, anche per 
differenza: erano tanti, diversi borghi, diverse marine, poi siamo riusciti a fare un focus 
su tre aree in particolare su cui abbiamo avuto dei cittadini che ci hanno dato il loro 
supporto. Le tematiche erano diverse anche perché si tratta di marine e borghi che 
andavano in trasversale. Cercando un po' un filo conduttore delle necessità, dei bisogni 
che un po' accomunano tutte le aree, c'è un bisogno di comunità, di residenzialità e 
di riconoscibilità che in qualche modo questi ambienti chiedono. In qualche modo 
dicono: “Noi vogliamo che la nostra comunità cresca”, in alcuni casi, soprattutto, dicono: 
“Abbiamo anche bisogno di nuove abitazioni per accogliere un bisogno abitativo che c'è 
e c'è bisogno di capire come gestirlo”. 

E questo attraverso quelli che sono dei servizi, delle attrezzature e spesso anche delle 
attività commerciali che spesso fanno da volano per quello che è uno sviluppo dell'area. 
Facendo un focus su quelle che sono le aree su cui ci siamo soffermati maggiormente 
abbiamo Borgo San Nicola, la cui necessità è soprattutto quello di essere riconosciuto 

in qualche modo come borgo. 

Ad oggi nell'immaginario abbiamo tutti: Borgo San Nicola = carcere, 
in qualche modo c'è, vedendo anche quello che il piano prevede, la 
valorizzazione di tutta l'area delle cave e delle Tagghiate, incominciamo 
ad essere Borgo San Nicola, il borgo delle Tagghiate, quindi con l'idea 
che questo spazio possa diventare un parco, possa avere servizi e 
attrezzature che servano non soltanto poi al borgo, perché anche per 
estensione di questo, di queste cave che avrebbero una risonanza 
che potrebbe essere anche più che cittadina, potrebbe avere un 
respiro molto più grande e quindi, cosa molto importante, poi dopo 
all'interno del borgo vero e proprio, essere riconosciuto come borgo 
in qualche modo e che gli spazi che si vengono a creare all'interno 
di esso incomincino ad avere delle forme, degli ambiti ben limitati, 
questo appunto per incominciare con l’inserimento anche di servizi 

e attrezzature, incominciare ad avere una comunità vera e propria perché, vuoi per 
caratteristica, vuoi per vicinanza anche con Lecce, spesso e volentieri c'è soltanto quasi 
un pendolarismo, un quartiere dormitorio nei confronti della città e quindi quello che si 
vuole è avere una vera e propria comodità con servizi essenziali e presidi di legalità. 

Un altro tema principale è quello della sicurezza anche della strada principale che 
taglia a metà il borgo e per questioni di sicurezza si chiede che sia creata qualche zona 
trenta. Andando poi invece su Frigole una delle cose principali emersa è stata proprio 
quella che nella mappa si è evidenziato quello che è il borgo di Frigole ma l'importante 
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è appunto capire che Frigole è anche tutta la sua marina. Quindi capire come il borgo 
dialoga con la marina e come la marina in qualche modo dialoga con il borgo, ma 
soprattutto una marina che è molto vissuta poi da tutti leccesi. Quindi capire soprattutto 
a livello di infrastrutture, parcheggi e servizi come aiutare e dotare questa marina di 
servizi che rendono possibile questo rapporto che ha Frigole con la città di Lecce oltre 
che con il borgo. 

Per quanto riguarda il borgo è importante quello che è emerso, la sua vocazione agricola 
e qui essendo un borgo che ha una sua forte identità e una sua comunità già attiva e 
molto sviluppata, è quello di prevedere sia più servizi, ma sia capire come aumentare 
la residenzialità di questo borgo, sia con il recupero di alcune infrastrutture che sono 
magari dismesse, sia anche prevedendo nuovi spazi per nuove abitazioni. Soprattutto 
nelle altre marine è emerso come una problematica importante sia quella della fogna e 
dell'acqua, che spesso non raggiungono in maniera capillare tutte quante le abitazioni e 
quindi porre attenzione soprattutto su questo ambiente. 

È molto forte qui quella che è la tutela e privilegiare quella che è la naturalità di tutta la 
fascia costiera, ma anche di tutta quanta la zona rurale, per creare in qualche modo un 
indotto che sia al di là di un turismo di massa, ma creare un turismo di nicchia che si 
può sviluppare appunto su tutte queste aree di cui abbiamo trattato. Inoltre per quanto 
riguarda Frigole per valorizzare tutta la parte agricola e quindi la ruralità di quest'area 
anche partire da quelli che sono alcuni manufatti che ci sono, dalle idrovore che siano 
nella zona marina, ma anche dell'oleificio, come degli attrattori che potrebbero fare poi 
dopo da volano per lo sviluppo di quest'area. L'ultima area su cui ci siamo soffermati 
è la marina di San Cataldo dove in qualche modo anche qui l'importanza di avere dei 
servizi che siano soprattutto la fognatura che in alcune aree ancora deve essere portata 
e soprattutto il problema principale che è emerso è che sappiamo che c’è una forte 
progettualità anche di progetti in divenire, ma quello che chiedono anche i cittadini è 
nel frattempo che questi processi molto grandi e molto lunghi vengano attuati, avere 
nel frattempo degli interventi più rapidi, più veloci per incominciare a innescare, come, 
banalmente, mettere panchine, cestini in aree pubbliche. 

→ Rita Miglietta 
Assessora Urbanistica Comune di Lecce

Voglio ringraziare tutti i presenti, tutti i cittadini che sono venuti sabato 
scorso e oggi a lavorare insieme a noi, a immaginare la Lecce del futuro. 
Tutti coloro che sono venuti nei sei appuntamenti che abbiamo alle 
nostre spalle, che sono stati molto partecipati, sono stati un momento 
molto importante, molto istruttivo anche per l'amministrazione 
comunale, di condivisione, in cui tutti hanno parlato di problemi, tutti 
hanno avanzato proposte e lo hanno fatto ascoltando tutti. 

Questo è molto importante per dare forza al piano urbanistico 
generale. Adesso le consultazioni pubbliche si sono concluse e 
naturalmente ci avviamo ad una seconda fase comunque legata alla 
partecipazione. Voglio ricordare che c'è un sito tematico puglecce.
it che periodicamente si ripopola dei risultati che emergono dalle 
giornate della consultazione, dai cittadini che consultano il sito, magari 
senza partecipare agli incontri pubblici, e si popoleranno anche degli 
esiti di questo importantissimo lavoro che abbiamo fatto oggi e di cui 
l'amministrazione adesso dovrà fare sintesi. 

Oltre a ringraziare i cittadini, voglio ringraziare tutte le persone, che sono tantissime, che 
hanno reso possibile questo programma di appuntamenti: naturalmente il dirigente che 
non poteva essere qui, il supporto al Rup, il team di Pazlab, Muta e Archistart che hanno 
costruito questo processo insieme all'amministrazione, tutte le architette dell'ufficio di 
piano che lavorano duramente insieme all'ufficio e al team del Politecnico di Milano e 
al team dell'Università del Salento per portare la città verso il raggiungimento di questo 
traguardo che comunque senza i cittadini non riusciremo a raggiungere. Quindi grazie e 
a presto.Stamattina molti mi hanno fermato, mi hanno ringraziato per questo momento, 

A San Cataldo spesso basta che esce un po' di sole e la gente passeggia sul lungomare, 
ma poi spesso sta là che passeggia e non sa cosa fare, quindi ci sono già dei processi, 
soprattutto si è detto: “Riportiamo i ragazzi sui luoghi”, quindi San Cataldo con alcune 
aree commerciali si sta incominciando a ripopolare, quindi trovare in qualche modo 
quel sistema di sviluppo di alcune aree in cui si facilita la socialità. Quindi al di là di 
quello che può essere il lungomare che spesso è una passeggiata trovare dei luoghi 
dove grazie anche magari allo sviluppo di attività commerciali si crei questo senso di 
aggregazione.
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per questo percorso. Io ringrazio voi per averci creduto ed esserci stati perché, come 
sempre dico, il piano urbanistico è un patto di cittadinanza, lo possiamo scrivere e 
dobbiamo scriverlo assieme. E questa vostra presenza costante per noi è motivo di 
grande arricchimento. La partecipazione, dico sempre, è un campo da arare, poi va 
concimato, innaffiato, nell'attesa che germogli. Gli esiti sono imprevedibili perché serve 
costanza di attività. Però perché queste restituzioni accadano è importante incaricarsi di 
renderla possibile. 

È come aprire le urne col voto. La democrazia si nutre di partecipazione, 
ma l'allestimento dei seggi non è garanzia di affluenza, perché come 
accade molti preferiscono restare a casa. La partecipazione ha questo 
stesso schema, si aprono le porte a chi vuole esserci, l'obiettivo nostro è 
quello di provare a farci entrare quante più persone possibili. Di questo 
risultato noi siamo già enormemente consapevoli e orgogliosi. Cosa 
accade adesso? Questo primo momento ci dice tante cose. La prima 
è che c'è l'idea che l'urbanistica possa far tutto, in realtà l'urbanistica 
può molto, ma non tutto e molte delle cose che avete detto afferiscono 
a responsabilità dell'amministrazione ed è prezioso che voi ce le 
abbiate trasferite ma non troveranno nel piano urbanistico la risposta, 
perché ci sono altri strumenti con i quali noi ci incaricheremo di poter 
corrispondere. 

Oggi siamo in una fase importantissima della città di Lecce. Per 
rispondere a qualche sollecitazione noi porteremo in allineamento di approvazione 
due strumenti di programmazione strategica: il piano urbanistico generale con il piano 
urbano della mobilità sostenibile dopo aver approvato il documento strategico del 
commercio. Questi sono tre strumenti fondamentali con i quali si disegna la città dei 
prossimi vent'anni almeno. Quindi adesso molte delle cose troveranno corrispondenza, 
la mobilità è elemento imprescindibile della vita di comunità. 

Alcune cose che voi ci avete indicato già ci sono. Questa è l'occasione per dirvi come 
noi adesso proseguiamo questo percorso. Nel mese di marzo apriremo presso gli 
spazi degli Agostiniani l'urban center, che sarà l'organizzazione di uno spazio nel quale 
daremo conto, attraverso le mappe e le carte, di ciò che è lo stato attuale di evoluzione e 
di scrittura del piano urbanistico generale. Da qui a marzo faremo un incontro pubblico 
di restituzione delle attività finora svolte con il piano urbanistico generale. Poiché 
le città sono corpi sociali in trasformazione permanente accade che alcune cose 
avvengano senza che se ne abbia pienamente acquisizione di percezione e dall'altra 
perché ancora non stanno materialmente vedendosi. Tante sollecitazioni che ci avete 
dato di trasformazione dello spazio pubblico stanno avvenendo, avverranno, ma non 

→ Carlo Salvemini 
Sindaco di Lecce

perché le immaginiamo come auspicio, ma perché sono progetti approvati, preliminari, 
definitivi, finanziati e che dovranno essere ora realizzati. Ecco perché da qui ad aprile 
noi organizzeremo un incontro pubblico che si chiamerà “I cantieri di Lecce”, perché 
quello che sta avvenendo è bene che sia percepibile a tutti e quello che accadrà sarà 
il percorso che stiamo scrivendo per raggiungere insieme il traguardo, perché non è 
possibile avere piena appropriazione di ciò che la città è e vuole diventare senza essere 
pienamente a conoscenza di ciò che sta accadendo e che stiamo facendo insieme. 
Perché questa è anche una motivazione di fiducia ulteriore, di rafforzamento anche 
fiduciario tra amministratori e amministrati perché si coglie il senso di un percorso 
intrapreso che stiamo compiendo assieme. 

La sintesi di questa giornata, ed è bellissimo che sia accaduto, è una sorta di 
completamento del cerchio. Noi siamo partiti col primo incontro pubblico, dicendoci: 
dal 1989, data di approvazione del piano regolatore generale tuttora vigente, ad oggi 
l'ufficio di piano ha redatto un dato: il bilancio dei cosiddetti standard urbanistici. E 
abbiamo detto cos'è questo benedetto numero, inattuato per circa il 70%, e cioè che 
la trasformazione della città ad oggi è avvenuta attraverso un’attenzione prevalente, se 
non esclusiva, sull’edificazione abitativa, direzionale, commerciale, senza la garanzia 
dei servizi che definiscono necessità di vita di comunità: centri sociali, parchi, spazi 
sportivi, percorsi ciclabili, tutto ciò che definisce come un momento di definizione di 
una relazione fra il cittadino e lo spazio che mi circonda, che vada oltre il semplice vivere 
e abitare un luogo: vivere, abitarlo, condividerlo attraverso una relazione. 

Oggi, in ultimo, ancora oggi ci avete chiesto espressamente quello, e questo è un 
elemento di arricchimento. Sentire dalla parola dei cittadini: “Garantiteci spazi di 
comunità, riducete le lottizzazioni” è una cosa che ha un valore straordinario dal nostro 
punto di vista, perché diventa il piano urbanistico nostro, che dobbiamo essere capaci 
di affermare assieme. Ora le fasi successive sono quelle del procedimento scandito 
dalla norma. 

Noi andremo in adozione, poi si aprirà un ulteriore momento di partecipazione 
che è quello delle osservazioni, ulteriore elemento di partecipazione, attraverso 
le osservazioni i cittadini singoli o associati possono farsi promotori di richieste di 
intervento, correzione, modifica. Tenete conto che l'amministrazione in questa fase, 
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oltre agli incontri di consultazione pubblica, oltre agli incontri nelle commissioni 
consiliari competenti, è impegnata negli incontri tecnici con gli organismi di 
rappresentanza collettiva interessati a essere con noi protagonisti di questo percorso: 
Unisalento, Cmcc, ordini professionali, Asi, Ance, Confindustria, stiamo lavorando e 
dialogando con tutti perché è il piano di tutti. 

Ma come dico sempre il piano di tutti non è la sommatoria delle istanze di ciascuno 
ma è la sintesi intelligente della composizione di bisogni, orizzonti, finalità, esigenze, 
tenendo la rotta di quello che noi consideriamo l'interesse pubblico della città. Questo 
è quello che ci attende da qui ai mesi a seguire. Quindi rinnovo il ringraziamento sincero 
a ciascuno di voi, vi do appuntamento ai prossimi incontri che saranno secondo una 
sequenza temporale: apertura dell'urban center che andrà oltre il semplice momento 
inaugurale. Poi nell'urban Center l'obiettivo dell'amministrazione è anche trasferire 
tutte le carte e i progetti che raccontano la trasformazione in corso e la trasformazione 
prossima, per cui si avrà uno sguardo sulla città che cambia dal punto di vista 
urbanistico, dal punto di vista architettonico. Anch'io mi associo ai ringraziamenti di chi 
ha reso possibile questo percorso che è stato impegnativo. 

Abbiamo dovuto anche superare, come è inevitabile che sia, delle diffidenze di 
partenza: “è difficile”, “non ce la farete”, “è complicato”, “siete in ritardo”, ce l'abbiamo 
fatta e credo di aver consentito anche un percorso di respiro, non assolutamente 
stressante, ma capace anche di far sedimentare i temi che si andavano definendo. E 
non è un caso che abbiamo avuto la percezione di una maturazione di sguardo collettivo 
su questi temi dall'inizio ad oggi, abbiamo registrato anche un termometro, il primo 
incontro, i primi due forse furono quelli con un tasso di tensione più forte. 
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Poi piano piano che alcune parole e alcuni principi cominciavano a trovare ascolto si 
è innescata una diversa attenzione e una diversa postura anche di presenza, in cui 
l'elemento di proposta, l'elemento di incoraggiamento, l'elemento di definizione di 
qualcosa che andava oltre la specifica richiesta individuale, ha preso spazio e questa è 
veramente una fortissima evoluzione. L'ultima cosa che vi dico, perché su questa cosa 
io mi sto proprio fissando ma è una fissazione positiva, non è un'ossessione, è che fino a 
quanto più sarà tra noi presente questo elemento di partenza tanto più saremo capaci di 
essere in qualche modo interpreti di un’idea di città. 

Ve lo dico oggi per l'ennesima volta: molte delle cose che ci dite evidenziano che siamo 
una città grande. Siamo una città grande, estesa, tanto, siamo una città metropolitana, 
i sette tavoli trasferiscono l'idea che va da Torre Rinalda a Villa Convento, a San Ligorio, 
a Borgo San Nicola, siamo una città metropolitana per estensione, dobbiamo esserne 
consapevoli. Siamo abitanti di una città metropolitana per estensione che obbliga 
l'amministratore pubblico pro tempore a garantire a ciascuno dei propri concittadini, 
indipendentemente da dove si si trovano, gli stessi servizi pubblici in quanto diritti di 
cittadinanza: l'acqua, la fogna, il gas, l'illuminazione pubblica, il trasporto, i rifiuti e la 
manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Ora questa esigenza, che parte da una premessa, si scontra con una difficoltà di risorse 
di bilancio che sono quelle di una media. Ecco perché a volte si fa fatica, la macchina 
si inceppa, perché non riusciamo a essere pienamente corrispondenti alle aspettative 
diffuse di tutti noi. Il dato che ci hanno consegnato l'altra settimana è la sintesi fortissima 
di questa apparente dilatazione. Noi abbiamo il 5% della superficie urbana nella quale 
trovano spazio i nostri quartieri. I quartieri di Lecce occupano il 5% della superficie 
complessiva. Dentro questo 5% risiedono tra i 70.000 e 75.000 abitanti. 
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Ciò significa che gli altri 25.000 sono dispersi, collocati sul resto della superficie al netto 
delle aree protette, delle aree sottoposte a vincolo. Questa difficoltà, questa fotografia, 
ci consegna una difficoltà: che la politica e l'urbanistica si devono incaricare di affrontare 
la politica magari correggendo alcuni principi di calcolo nel trasferimento delle risorse, 
che non può essere solo legato alla popolazione residente, ma anche al rapporto della 
superficie amministrativa che si è chiamati a gestire, tenendo conto delle previsioni 
demografiche e delle inevitabili necessità che sono emerse anche oggi. 

Possibilità di sviluppo di nuove abitazioni che si consolidino lì dove c'è già il 70% 
dei quartieri, perché se cominciassimo nuovamente ad aprire una stagione 
di trasformazioni edilizie disperse in quel 95% di territorio, noi trasferiremmo 
complicazioni agli amministratori di domani e ai cittadini di domani che chiederanno 
nuovamente di portargli fogna, acqua, gas e si avrà difficoltà. Noi dobbiamo ragionare 
oggi sulle economie di scala per sfruttare tutto ciò che c'è già e consentire lì dove 
esistono questi standard già in funzione le possibilità di uno sviluppo della città futura. 

È molto bello tutto questo e noi ne avvertiamo la responsabilità, cerchiamo di trasferire 
con una dose di passione adeguata il senso di questo compito ambito e speriamo di 
essere all'altezza del compito.
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