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Parabita, 12 giugno 2017 

                                       

 
Spett.le REGIONE PUGLIA 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

SEZIONE LAVORI PUBBLICI 

DIPARTIMENTO MOBILITÀ, QUALITÀ URBANA, 

OPERE PUBBLICHE E PAESAGGIO   

servizio.lavoripubblici@pec.rupar.puglia.it  

                                                                             

                                                                            

OGGETTO: STRADA REGIONALE n. 8.  

 OSSERVAZIONI ai sensi dell’art. 14, comma. 3, L.R. n. 13 del 2001.   

 

  Il sottoscritto Marcello Seclì (C.F. SCLMCL51T26G325P), in qualità di Presidente 

dell’Associazione Italia Nostra onlus - Sezione Sud Salento con sede in Via Gaetano Vinci 7 - 

73052 Parabita (LE), 

PREMESSO 

che l’Associazione ITALIA NOSTRA onlus, tra le sue finalità statutarie, persegue gli obiettivi 

della tutela del territorio e dei suoi beni naturali, paesaggistici e culturali 

VISTI 

- gli avvisi e le comunicazioni, presenti nelle sezioni dedicate del sito istituzionale della Regione 

Puglia, con cui è stata resa nota la pubblicazione: della delibera di Giunta Regionale n. 606 

del 02/05/2017 “Strada Regionale n. 8 - Progetto di variante in attuazione della delibera GR 

n. 1529/2013 e della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016 - Approvazione tracciato - 

Adozione variante urbanistica nei Comuni di Lecce, Lizzanello e Vernole per primo stralcio” 

nel BURP n. 55 del 12/05/2017, dei documenti acclusi alla medesima deliberazione, nonché 

degli elaborati dell’intero progetto esecutivo di variante dell’opera stradale in esame; 

- i termini per la presentazione delle osservazioni ai sensi dell’art. 14, comma 3, L.R. n. 

13/2001 in scadenza alle ore 24 del giorno 13/06/2017;  

    ESAMINATI 

gli atti del procedimento della nuova variante della Strada Regionale n. 8, la documentazione 

cartografica di riferimento, nonché gli elaborati relativi all’intero progetto; 

     RITENUTO  

che, anche la nuova variante è destinata a registrare una serie di gravi criticità in quanto -tra 

l’altro- andrà ad incidere ancora su territori plurivincolati; 

 RILEVATO CHE 
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- con sentenza n. 531/2016 in allegato, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso proposto da 

una ditta esproprianda interessata dal tracciato della Strada Regionale n. 8, ha annullato gli 

atti del procedimento espropriativo, tra cui la Determina regionale n. 215/2012 di 

approvazione del progetto di variante, in minima parte già realizzato nel territorio 

plurivincolato del Comune di Vernole con un tratto a 4 corsie di circa 3Km del tutto abusivo; 

- in esito alla suddetta vicenda giudiziaria, la Regione Puglia, facendo proprie le proposte 

operative del Servizio LL.PP. approvate dalla Giunta regionale con Delibera di indirizzo n. 

1428 del 13/09/2016, ha ritenuto di elaborare “in attuazione della delibera GR n. 1529/2013 

e della sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016” una nuova ed ulteriore variante 

progettuale articolata in due diversi stralci, provvedendo, poi, con D.G.R. n. 606 del 

02/05/2017 all’approvazione dell’intero tracciato, con contestuale adozione della variante 

urbanistica solo per il primo stralcio, che, assistito dalle autorizzazioni necessarie sarebbe in 

avvio di esecuzione; 

- in particolare, dagli atti posti a base della nuova variante dell’opera stradale, risulta che tale 

variante sarebbe stata determinata, oltre che dalla sua strategicità in termini di sicurezza 

stradale e di minore impatto ambientale, principalmente dalla necessità di adeguare il 

progetto alle prescrizioni dettate dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 531/2016. 

OSSERVA QUANTO SEGUE 

1) Anche la variante in corso per come elaborata si espone alle medesime criticità del progetto 

già annullato dall’ottemperanda sentenza del Consiglio di Stato sulla base del seguente rilievo: 

«… appare - al di là di ogni ragionevole dubbio - la radicale difformità tra il progetto iniziale, 

approvato prima del 1999, e quello attuale. E' del tutto evidente che i progetti sono diversi per 

lunghezza, sviluppo, aree di insistenza» (cfr. sent. in allegato). 

Infatti, pure nell’attuale variante il relativo tracciato - situato nell’entroterra con utilizzo 

pressoché totale di strade esistenti (SP1 e SP2) e con estensione complessiva di circa 14 Km - 

replica in buona sostanza per lunghezza, sviluppo ed aree di insistenza quello della variante 

annullata risultando così anch’esso in radicale difformità rispetto al progetto originario 

costituito dalla c.d. “Circumsalentina” 1° lotto tratto San Cataldo-Otranto, che, come è 

noto, aveva tutt’altra localizzazione territoriale sviluppandosi per circa 33 Km parallelamente 

alla linea di costa e ad una distanza di circa 2,5 Km dalla stessa. A tale conclusione si giunge 

attraverso l’esame degli atti regionali, ma ancor più direttamente dal confronto delle relative 

cartografie (quella dell’attuale variante e quella del progetto originario) risultando chiaro a 

chiunque il permanere di tale insuperabile criticità. 

In definitiva anche la variante in corso (così come il relativo progetto), nella sua reale 

portata, altro non è che (parte di) un nuovo progetto totalmente slegato da quello 

principale dell’opera stradale originaria posto a base di gara, non potendosi ancora oggi -

vista la non corretta identificazione e distinzione tra progetto originario (CIRCUMSALENTINA) e 

di variante contenuta negli atti regionali in esame- continuare ad equivocare sul punto, e ciò 

anche alla luce della ricostruzione datane dalla sentenza del CdS n. 531 del 09/02/2016. 

Pertanto, si ritiene che l’intervento attuale -pur previsto in adeguamento alla sezione tipo 

prescritta dal CdS- sia, per il resto, in diretto contrasto con il giudicato amministrativo, 
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con conseguenze imprevedibili di ogni natura anche in termini di eventuali responsabilità 

(penali e contabili) in relazione all’utilizzo del finanziamento accordato per l’opera originaria di 

circa 110 miliardi di lire (circa 55 milioni di euro) ed utilizzato poi per la realizzazione di una 

nuova e diversa opera stradale. 

2) Il progetto dell’opera stradale prevede la divisone dei lavori in due distinti stralci: 

«- il primo stralcio dalla tangenziale di Lecce alla rotatoria di Strudà (Vernole), già realizzata; 

in detto stralcio, fatte salve le modifiche non sostanziali necessarie per l’adeguamento alle 

norme tecniche del DM 6792/2001, in adempimento del dettato del CdS, e gli interventi 

finalizzati all’ottemperanza delle prescrizioni esecutive della D.D. di VIA n. 289/16, l’opera 

rimane invariata rispetto al progetto approvato e, pertanto, dispone di tutte le autorizzazioni 

necessarie all’avvio dell’esecuzione. 

- il secondo stralcio dalla rotatoria di Strudà suddetta sino alla fine a Melendugno. Detto 

stralcio, in ragione delle modifiche apportate, seppur tutte in diminuzione di impatto, verrà 

sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 152/06 e, 

solo successivamente, avviato all’esecuzione come per il primo stralcio» (vds. DGR n. 

606/2017).   

In particolare il nuovo tracciato, illustrato complessivamente nell’elaborato Corografia, si 

caratterizza per: «l’utilizzo pressoché totale di tracciati esistenti (SP1 ed SP2) che vengono 

adeguati a norma e messi in sicurezza. In particolare: 

 si conserva inalterata, rispetto al progetto di cui alla DD 289/2015, la parte iniziale della 

strada della tangenziale di Lecce sino alla zona PIP di Vernole; 

 viene stralciata la variante esterna all’abitato di Vernole in sede propria e si prevede il 

mantenimento del traffico sulla sede attuale (due corsie) che viene messa in sicurezza con 

la realizzazione di complanari e di immissioni organizzate solo sulle rotatorie; 

 da Vernole sino a Melendugno il tracciato rimane sostanzialmente identico a quello 

approvato, ma con riduzione delle sede da 4 a 2 corsie. 

... Quanto innanzi, pur costituendo un effettivo miglioramento della sicurezza stradale, 

costituisce un innegabile diminuzione della stessa rispetto alle progettazioni precedenti, in esito 

alla riduzione di parte del tracciato da 4 a 2 corsie ed alla conseguente eliminazione dello 

spartitraffico. Tuttavia, le soluzioni adottate costituiscono un accettabile compromesso …» 

(vds. DGR n. 1428/2016). 

Il primo stralcio sarebbe quindi in avvio di esecuzione in quanto assistito da tutte le 

autorizzazioni ambientali necessarie, ed in particolare, dalla Valutazione di Impatto Ambientale 

n. 289 del 30.07.2015 -avente valore di Parere Paesaggistico e Attestazione di compatibilità 

paesaggistica in deroga alle NTA del PUTT/P (artt. 5.03, 5.04 e 5.07), nonché di Autorizzazione 

Paesaggistica ex art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004- resa sul progetto esecutivo di variante (2014-

2015), redatto in base alle direttive impartite dalla DGR n. 1529/2013. 

3) Contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione Puglia, il primo stralcio non è sorretto da 

alcun provvedimento di VIA! La validità della VIA n. 289/2015 risulta infatti espressamente 

condizionata «… alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi 
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e presupposti alla realizzazione dell’intervento». Nel caso, però, tale condizione non si è 

positivamente verificata in quanto gli atti ad essa presupposti sono stati dichiarati illegittimi ed 

annullati dal CdS, con conseguente invalidità della VIA stessa, nonché di tutti gli atti successivi 

di ottemperanza alle sue prescrizioni. 

Quanto ai pareri delle Autorità preposte alla tutela ambientale, che gli Uffici regionali ritengono 

già acquisiti sul primo stralcio dell’attuale variante, si osserva che tali Autorità hanno 

recentemente chiarito (vds. allegati alla Determina regionale n. 41/2017 in BURP n. 42 del 

6/04/2017) che il motivato dissenso alla realizzazione del precedente progetto di variante 

reso nell’ambito del procedimento di VIA - superato, poi, dalla Deliberazione della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri nella seduta del 10/07/2015 e conclusosi con D.D. di VIA n. 

289/2015- era stato già espresso relativamente all’intero tracciato (1° e 2° stralcio) 

sia per quanto attiene alla VIA regionale che all’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 

del D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, anche sotto tale profilo, il progetto di variante resta ancora 

gravemente carente.  

4) Contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione in ordine al minore impatto ambientale pro-

dotto dal nuovo tracciato, quest’ultimo continua ad attraversare aree pluri-vincolate ricadenti 

nei Comuni interessati. 

Dalle cartografie, come pure dagli atti, nonché da una personale conoscenza del territorio sa-

lentino (quale Presidente della Sezione Sud Salento di Italia Nostra Onlus) risulta che il trac-

ciato posto a base dell’attuale variante attraversa zone di rilevante interesse pub-

blico anche ai sensi del PPTR (vds PAE: 0057; 0059; 0083; 0134) - interessando aree sot-

toposte a vincolo paesaggistico laddove quest’ultimo è presente con perimetrazione dalla SP1 e 

SP2 fino al mare [vds. per il Comune di Lecce: D.M. 16/09/1975 in G.U. 267 del 08/10/1975 e 

successive integrazioni in G.U. n. 30 del 06/02/1986; per il Comune di Lizzanello: D.M. 

02/03/1970 in G.U. n. 71 del 20/03/1970; per il Comune di Vernole: D.M. 31/08/1970 in G.U. 

n. 330 del 31/12/1970 e successive integrazioni in G.U. n. 30 del 06/02/1986 e con D.M. 

28/04/1999)- con gravi interferenze su beni e contesti paesaggistici. In particolare: 

- nel Comune di Lecce il tracciato, che ha inizio con due accessi distinti (dalla Rot. 1 in 

prossimità della Tangenziale est e dalla Rot. A in adiacenza della SP1), prevede 

rispettivamente, da un lato, un tratto a 2 corsie (in particolare dalla Rot. 3 e fino al confine 

con il Comune di Lizzanello) da realizzare mediante sistemazione di una strada rurale già 

esistente con attraversamento di un paesaggio fortemente caratterizzato dalla presenza di 

ulivi anche secolari, masserie e muretti a secco, e dall’altro lato, con sviluppo parallelo e a 

poca distanza dal primo (meno di 500 m) un secondo tratto con previsione di sezione tipo “F” 

nella zona urbanizzata e successivamente di tipo “C1”, da realizzare su viabilità già esistente 

(SP1), dalla Rot. A fino al Comune di Lizzanello; 

 

- nel Comune di Lizzanello, il tracciato prevede, da un lato, un tratto a 2 corsie (dal confine 

con il Comune di Lecce alla Rot. 4 e fino alla Rot. 7) che innestandosi in prosecuzione alla 

viabilità rurale già esistente interessa una porzione del paesaggio rurale caratterizzato dalla 

presenza di ulivi secolari, masserie e muretti a secco, e, dall’altro lato, un tratto sempre a 2 
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corsie (dai confini con il Comune di Lecce alle Rot. 5 e 6 e fino alla Rot. 7 dove si ricongiunge 

con l’altro tratto proseguendo, poi, a 4 corsie fino al confine con il Comune di Vernole) con 

interessamento di aree caratterizzate dalla presenza di ulivi secolari;  

- nel Comune di Vernole, il tracciato prevede nella parte finale del primo stralcio un breve 

tratto a 4 corsie (dal confine con il Comune di Lizzanello fino alla Rot. 9 già realizzata) con 

interessamento di aree soggette a vincolo paesaggistico già trasformate, con prosecuzione, 

nel secondo stralcio, delle 4 corsie (anch’esse in zona soggetta a vincolo paesaggistico già ai 

sensi del PUTT/P ma anche ai sensi del PPTR) già realizzate per circa 3 Km fino alla Rot. 9 bis, 

dalla quale dovrebbe poi proseguire con sistemazione della sede stradale già esistente (SP2) 

a 2 corsie fino alla fine nel Comune di Melendugno, oltre la Rot. 15. 

Al riguardo, 

SI EVIDENZIA 

1) che parte del tracciato dell’attuale variante interessa aree soggette a vincolo paesaggistico, 

alcune delle quali già trasformate; 

2) l’incidenza dello stesso su beni e contesti paesaggistici di particolare pregio tra cui    

masserie, muretti a secco, ulivi secolari;  

3) che l’arteria stradale si compone di ben 18 rotatorie di diverse dimensioni con un tracciato 

che alterna le 2 alle 4 corsie registrando pericolosi restringimenti di carreggiata nei tratti in 

cui inversamente si passa dalle 4 alle 2 corsie su un’estensione complessiva di circa 14 Km 

(con ogni immaginabile conseguenza sul traffico veicolare che, nella migliore delle ipotesi, 

non potrà che essere fortemente rallentato dalla presenza di rotatorie a distanza molto 

ravvicinata e dalla discontinua alternanza di diverse sezioni stradali); elementi questi 1), 2) 

e 3) che, complessivamente considerati, evidenziano una divergenza sostanziale dell’opera 

dai criteri strategici cui la stessa deve uniformarsi, sia in termini di sicurezza stradale, sia in 

termini di riduzione dell’impatto ambientale sul territorio. 

Per quanto sopra esposto, in considerazione delle rilevate criticità evidenziate, la 

scrivente Associazione 

CHIEDE 

che l’attuale variante, così come l’intero progetto, vengano sottoposti ad una totale e ponde-

rata rivalutazione/rielaborazione da effettuarsi anche in termini di concreta fattibilità, econo-

micità ed utilità dell’opera stradale ed al fine di ridurre l’impatto ambientale e paesaggistico e a 

tal fine propone : 

- che nel territorio del Comune di Lecce, non giustificandosi la realizzazione di due 

tratti di strada a poche centinaia di metri l’una dall’altra, venga stralciato il tratto da 

realizzarsi sulla viabilità rurale esistente con mantenimento ed adeguamento del solo 

tratto insistente sulla SP n.1; 

- che nel territorio del Comune di Lizzanello venga stralciato (come indicato per il 

Comune di Lecce) il tratto di strada da realizzarsi sualla viabilità rurale, nonché 

l’eliminazione delle 4 corsie, così come tra l’altro richiesto dallo stesso Comune in sede 

di CdS del 22.02.2017 che richiama la nota dell’11.08.2016;  
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- che nel territorio del Comune di Vernole, stante (come già detto) la presenza di 

opere abusive per il tratto in parte trasformato ed in parte già realizzato a 4 corsie, 

venga modificata la sezione stradale portandola a due corsie e la restituzione alla 

destinazione originaria delle relative aree dismesse o in alternativa l’utilizzo delle stesse 

per l’implementazione delle zone a verde.  

Con l’auspicio che le presenti osservazioni trovino positivo accoglimento e con riserva di 

ogni eventuale opportuna azione nelle sedi competenti al fine di tutelare gli interessi diffusi 

rappresentati, si porgono distinti saluti. 

  

Si allega: Sentenza del Consiglio di Stato del 09/02/2016 n. 531.  

 

 

                                            Marcello Seclì 

                         PRESIDENTE  

                                                                     ITALIA NOSTRA ONLUS  

                                                                     SEZIONE SUD SALENTO  

 

        


