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Lecce / Parabita, 20 maggio 2021
Preg.mo Avv. Simeone Di Cagno Abbrescia
PRESIDENTE DI ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA
Via Salvatore Cognetti 36, 70121 BARI
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
Preg.ma Dott. Michele Emiliano
PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA
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presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
Preg.ma Avv. Anna Grazia Maraschio
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Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 BARI
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Preg.mo Dott. Carlo Salvemini
SINDACO DEL COMUNE DI LECCE
Via Rubichi 16 - 73100 Lecce
protocollo@pec.comune.lecce.it
e p.c. Agli Organi di Informazione
Oggetto:

Previsto abbattimento delle alberature presenti nell’area di pertinenza degli
della sede Acquedotto Pugliese di Lecce in Via Monteroni. Comunicazioni e
richieste.

La scrivente Associazione è venuta a conoscenza nella metà di aprile u.s. che
codesta Azienda aveva programmato la rimozione delle essenze arboree presenti nelle aree
di pertinenza della sede di Acquedotto Pugliese di Lecce in Via Monteroni. Trattasi di
diverse decine di esemplari della specie pinus pinea che - a vista - si presentano nella quasi
totalità in buone condizioni fitosanitarie e strutturali. Ritenendo tale abbattimento
ingiustificato, la Sezione Sud Salento di Italia Nostra ha ritenuto opportuno inviare con pec il
17 e il 18 aprile u.s. due note (che si allegano, cfr. allegato 1 e 2) agli Uffici competenti di AP
manifestando il proprio disappunto per tale provvedimento ed allegandovi - a supporto - il
parere di un tecnico del settore con cui si attestava che le alberature in questione non
manifestavano criticità strutturali tali da dover essere tagliate.
In riscontro a tali missive l’Associazione, in data 22 aprile, riceveva una nota a firma
dell’Ing. Spagnoletta nella quale si evidenziavano le ragione per cui era stato deciso
l’abbattimento delle alberature e, al fine di approfondire la questione, proponeva
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all’Associazione un apposito incontro che la stessa, con la nota del 25 aprile, riscontrava
favorevolmente.
Tale incontro si è tenuto il 4 maggio u.s. presso la sede di Lecce di Via Monteroni al
quale, per conto di AP, hanno partecipato l’Ing. Mauro Spagnoletta, l’Ing. Marcello Rainò,
l’Ing. Fabrizio Dell’Anna e l’Ing. Leandro Candido mentre, per Italia Nostra, il Prof. Marcello
Seclì accompagnato dal Dott. Fabio Lettere, agronomo incaricato dalla stessa Associazione
per tale problema.
Nella riunione è intervenuto inizialmente l’Ing. Spagnoletta, Dirigente del Settore
patrimonio di AP, che ha illustrato a grandi linee il programma predisposto dalla Società per
la sistemazione delle aree di pertinenza della sede di Lecce e che prevede - preliminarmente
- l’abbattimento della vegetazione esistente in quanto risulterebbe pericolante;
successivamente il rappresentante della scrivente Associazione Prof. Marcello Seclì e il Dott.
Fabio Lettere hanno espresso le motivazioni per cui l’Associazione si è attivata in merito al
problema degli abbattimenti e le argomentazioni tecniche per le quali il taglio delle
alberature risultava inopportuno.
A conclusione dell’incontro si è convenuto di redigere, in separata sede, un verbale
dell’incontro e di aggiornare la riunione alla data del 18 maggio, ciò per consentire
all’Associazione Italia Nostra di prendere visione della documentazione attinente l’intervento
in questione.
Nei giorni successivi l’Ing. Leandro Candido ha inviato in bozza il verbale suddetto,
che anda-va integrato nella parte relativa alle dichiarazioni di Italia Nostra, in modo da
sottoscriverlo nella versione definitiva nell’incontro del 18 maggio; infatti, qualche giorno
dopo la ricezione della bozza, l’Associazione ha inoltrato il verbale integrato nella parte
interessata in cui si riportava (come concordato) la richiesta di acquisire la documentazione
relativa all’intervento.
Nella mattinata del 18 u.s. si è svolto quindi il secondo incontro, al quale, oltre agli
stessi dirigenti della precedente riunione partecipava per AP anche un rappresentante
dell’Ufficio legale di AP che, intervenendo, ha ribadito le volontà di AP di effettuare il taglio
delle alberature in questione per procedere poi alla sistemazione delle aree di pertinenza
della sede di Via Monteroni anche con la messa a dimora di nuove piante. Il rappresentante
di Italia Nostra Prof. Marcello Seclì (accompagnato dal Componente del Direttivo della
Sezione Ing. Antonio De Giorgi), dopo aver evidenziato gli obiettivi dell’Associazione, già
espressi per iscritto e verbalmente, riscontrare l’indisponibilità dei rappresentanti di AP a
firmare il verbale della riunione del 4 maggio e ribadiva la necessità dell’Associazione di
poter visionare gli elaborati tecnici, unitamente alla relazione dell’agronomo Dott.
Cannoletta, al fine di conoscere la natura dell’intervento e potere esprimere un parere più
compiuto.
La riunione si è conclusa con l’intesa che l’Associazione avrebbe prodotto formale
istanza di accesso agli atti per acquisire tale documentazione, istanza che è stata inoltrata
nella stessa giornata e già avanzata nell’incontro del 4 maggio e riportata nel verbale che AP
non hanno ritenuto firmare.
Tutto ciò premesso, la scrivente Associazione, con lo spirito di fornire la propria
collaborazione a codesto Ente al fine di individuare le soluzioni che possano consentire nel
contempo di tutelare la maggior parte delle alberature presenti e di riqualificare le aree di
pertinenza della sede di Acquedotto Pugliese di Lecce e ritenendo che le alberature in
questione meritano di essere salvaguardate attraverso una più approfondita valutazione di
carattere tecnico, ambientale e sociale, intende manifestare alle SS.LL. la più viva
preoccupazione che i lavori di abbattimento delle alberature possano essere messe in atto a
strettissimo giro senza che la scrivente Ass-ciazione abbia preso visione della
documentazione richiesta ed esprimere le proprie considerazioni in maniera compiuta.
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Pertanto con la presente si chiede alle SS.LL., ognuna per le proprie competenze di
adottare tempestivi provvedimenti di sospensione dei lavori in questione e di attivare un
tavolo di concertazione partecipato a carattere istituzionale e sociale prima di avviare gli
interventi che saranno opportunamente concordati.
Ringraziando per l’attenzione e in attesa di un Vs. gradito riscontro si inviano distinti
saluti.
Antonio Costantini
Coordinatore Italia Nostra - Gruppo di Lecce

Marcello Seclì
Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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Lecce / Parabita, 17 aprile 2021
Preg.ma DIREZIONE GENERALE DELL’AQP
Via Salvatore Cognetti 36 - 70121 BARI - direzione.generale@pec.aqp.it
Preg.ma UNITÀ INGEGNERIA DELL’AQP
Via Salvatore Cognetti 36 - 70121 BARI – servizi.tecnici@pec.aqp.it
Preg.mo DIRIGENTE STO DELL’AQP DI LECCE
Via Monteroni - 73100 Lecce - mat-lecce@pec.aqp.it
Preg.mo SINDACO DEL COMUNE DI LECCE
Via Rubichi 16 - 73100 Lecce - protocollo@pec.comune.lecce.it

Oggetto:

Alberi di pino della sede di Lecce dell’AQP. Comunicazioni e richieste.

Da notizie pervenute alla scrivente Associazione sembrerebbe che codesta Direzione
Acquedotto Pugliese avrebbe stabilito di abbattere gli alberi di pino (pinus pinea) presenti nell’area
antistante gli uffici dell’AP di Lecce di Via Monteroni.
Sembrerebbe che tali abbattimenti (trattasi di circa 20 alberi di oltre mezzo secolo)
sarebbero correlati all’effettuazione di lavori di manutenzione dell’area suddetta nonostante il loro
stato di salute non presenterebbe alcun problema come ha avuto modo di accertare un esperto
dell’Associazione recatosi sul posto nella giornata di venerdì.
Da quanto ci è dato sapere i lavori, iniziati nella giornata del 15 u.s., sono stati sospesi
ma potrebbero riprendere lunedì o martedì prossimo con il probabile taglio di tali esemplari di pino.
La Sezione Sud Salento di Italia Nostra e il suo Gruppo di Lecce intende allertare gli Uffici
dell’Acquedotto Pugliese e l’Amministrazione comunale di Lecce affinchè si eviti questo ennesimo
scempio ambientale e siano salvaguardati gli alberi in questione che svolgono adeguatamente le loro
funzioni.
L’occasione è utile per invitare invece l’Acquedotto Pugliese ad integrare la presenza
di alberi negli spazi disponibili in modo che sia implementata la presenza di verde nella città di Lecce,
In attesa di gradito riscontro, si inviano distinti saluti.
Antonio Costantini
Coordinatore Italia Nostra - Gruppo di Lecce

Marcello Seclì
Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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Lecce / Parabita, 18 aprile 2021
Preg.ma DIREZIONE GENERALE DELL’AQP
Via Salvatore Cognetti 36 - 70121 BARI - direzione.generale@pec.aqp.it
Preg.ma Avv. Anna Grazia Maraschio
ASSESSORE ALL'AMBIENTE REGIONE PUGLIA
Via Salvatore Cognetti 36 - 70121 BARI assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it
Preg.ma UNITÀ INGEGNERIA DELL’AQP
Via Salvatore Cognetti 36 - 70121 BARI – servizi.tecnici@pec.aqp.it
Preg.mo DIRIGENTE STO DELL’AQP DI LECCE
Via Monteroni - 73100 Lecce – mat.lecce@pec.aqp.it
Preg.mo SINDACO DEL COMUNE DI LECCE
Via Rubichi 16 - 73100 Lecce - protocollo@pec.comune.lecce.it
Oggetto:

Alberi di pino della sede dell’Acquedotto Pugliese di Lecce, via Monteroni:
relazione tecnica agronomica.

Facendo seguito alla precedente lettera a firma dei sottoscritti inviata ieri 17.4.2021 e
relativa alla notizia dell'imminente abbattimento degli alberi di pino (pinus pinea) presenti nell’area
antistante gli uffici dell’Acquedotto Pugliese di Lecce in via Monteroni, si trasmette in allegato alla
presente la relazione tecnica agronomica redatta in data odierna dal Dott. Agr. Fabio G. Lettere e
relativa alle condizioni fitosanitarie dei suddetti alberi.
Con l'occasione si rinnova l'appello a non effettuare il taglio degli alberi in questioni.
In attesa di gradito riscontro, si inviano distinti saluti.
Antonio Costantini
Coordinatore Italia Nostra - Gruppo di Lecce

Marcello Seclì
Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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