
Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione
SEZIONE SUD SALENTO

via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA - sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769
https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/puglia/sud-salento/

Italia Nostra onlus sede legale viale Liegi 33, 00198  Roma - C.F. 80078410588 - P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org

Parabita, 17 settembre 2021

                                                                     Preg.mo Dott. Stefano Minerva
                                                                     Presidente della provincia di Lecce
                                                                     protocollo@cert.provincia.le.it

                                                                     Preg.mo Dott. Fabio Tarantino
                                                                     Consigliere delegato all’Ambiente 
                                                                     della Provincia di Lecce
                                                                     protocollo@cert.provincia.le.it

                                                                      Preg.mo Avv. Antonio Arnò
                                                                      Dirigente del Settore Ambiente 
                                                                      della Provincia di Lecce
                                                                      ambiente@cert.provincia.le.it

                                                                      Preg.mo ing. Luigi Tundo
                                                                      Dirigente del Servizio Viabilità
                                                                      della Provincia di Lecce
                                                                      viabilita@cert.provincia.le.it

                                                                       Preg.ma Dott.ssa  Marilena Sergi
                                                                       Commissario prefettizio 
                                                                        del Comune di Poggiardo
                                                                        protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it
                                                        
                                                                        Preg.ma Dott.ssa Barbara Davidde
                                                                        Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
                                                                        per le province di Brindisi e Lecce
                                                                        mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it
                                                                
                                                                        Preg.ma Avv. Annagrazia Maraschio
                                                                        Assessore Ambiente e Pianificazione territoriale
                                                                        assessore.ambiente.regione@pec.rupar.puglia.it

                                                          p.c.        Preg.mo Dott. Ettore Caroppo
                                                                        Sindaco di Minervino di Lecce
                                                                        protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it

                                                                         Agli Organi di informazione

OGGETTO:  Poggiardo  (LE).  Taglio  di  pini  monumentali  ai  lati  della  S.P.  n.60  “Vaste-
Cocumola”. Considerazioni e richieste.
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segue nota del 17.9.2021 ad oggetto: Poggiardo (LE). Taglio di pini monumentali ai lati della 
S.P. n.60 “Vaste-Cocumola”. Considerazioni e richieste.

                        La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della Provincia di
Lecce in relazione alle tematiche concernenti la tutela dei beni naturali, paesaggistici e cul-
turali,  è  venuta a  conoscenza  che i  proprietari  dei  terreni  (nel  Comune di  Poggiardo)  che
costeggiano  la  S.P.  n.  60  che  da  Vaste  conduce  a  Cocumola  e  su  cui  insistono  circa  un
centinaio di pini domestici (pinus pinea) di dimensioni monumentali, dovrebbero procedere al
loro  taglio  per  le  disposizioni  imposte  dalla  Provincia  di  Lecce  in  ragione  che  il  tappeto
stradale risulta essere sconnesso a causa delle radici di detti alberi.

                          E’ doveroso evidenziare che trattasi di alberi di alto fusto che rientrano tra le
tipologie che sono tutelate dalla L. n.10/2013 e che la Strada provinciale n. 60 è riconosciuta dal
PPTR quale strada panoramica e ricade in area tutelata con vincolo paesaggistico (ex Legge
n.1497/1939, D.M. 18.8.1970, codici SITAP 160112, PAE0072), anche in ragione della presenza
di tali alberature (cfr. fotografie allegate); va inoltre evidenziato che gli alberi in questione non
presentano (a vista) alcune patologia e che essi, oltre a caratterizzare per oltre 500 m la strada
provinciale, svolgono una importanza funzione ecologica e faunistica.

                          Per tali ragioni e ritenendo che il problema della sicurezza stradale – di sicura
importanza – può essere risolto adottando altre soluzioni che non risultino impattanti per le
alberature e per l’ambiente circostante, con la presente si chiede alle istituzioni in indirizzo,
ognuna per le proprie competenze, di:
1) sospendere il provvedimento adottato che prevede il taglio degli alberi di pino;
2) attivare un apposito tavolo per individuare possibili soluzioni alternative;
3) apporre dei provvedimenti di salvaguardia previsti dalla L. 10/2013.  

                          La scrivente Associazione chiede di essere informata e di partecipare alle
riunioni  e/o tai avoli tecnici che si terranno per valutare la questione in oggetto.

                           In attesa di un Vs. gradito riscontro, si inviano distinti saluti.

                                                                                          Marcello Seclì
                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento
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segue nota del 17.9.2021 ad oggetto: Poggiardo (LE). Taglio di pini monumentali ai lati della 
S.P. n.60 “Vaste-Cocumola”. Considerazioni e richieste.

1- Poggiardo (LE) veduta dei pini della strada provinciale SP 60 “Vaste-Cocumola” 
pubblicata su Google Maps al link

https://www.google.com/maps/@40.0552871,18.4080411,3a,50.5y,48.56h,96.83t/data=!3m6!1e1!3m4!
1saUsyCFYLpwsTrioodFUddg!2e0!7i13312!8i6656?hl=it
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segue nota del 17.9.2021 ad oggetto: Poggiardo (LE). Taglio di pini monumentali ai lati della 
S.P. n.60 “Vaste-Cocumola”. Considerazioni e richieste.

2- Poggiardo (LE) veduta dei pini della strada provinciale SP 60 “Vaste-Cocumola”
pubblicata su Google Maps al link

https://www.google.com/maps/@40.0552917,18.408197,3a,45.9y,41.15h,95.51t/data=!3m6!1e1!3m4!
1ssdF4uLue5S267RPiPx4_5A!2e0!7i13312!8i6656?hl=it
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