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Parabita, 11 agosto 2020

Preg.ma Dott.ssa Paola Mauro
Commissario Prefettizio del Comune di Veglie
protocollo.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Arch. Antonio Anglano
Responsabile del S.U.A.P. del Comune di Veglie
sviluppoeconom.comuneveglie@pec.rupar.puglia.it

   p.c.         Preg.mo Assessore all’Urbanistica della Regione Puglia
assessore.assettoterritorio.regione@pec.rupar.puglia.it

Preg.ma Dirigente del Servizio Tutela e Valorizzazione 
del Paesaggio della Regione Puglia
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it  

Oggetto:  Provvedimento  unico  autorizzativo  n.4  Salvatore  Frisenda  e  Muia
Francesco del 17.6.2020, relativo alla realizzazione di una stazione di
servizio  ad  uso  pubblico  per  autotrazione  nel  Comune  di  Veglie
(Lecce). Richiesta di revoca del provvedimento.

        Il sottoscritto Marcello Seclì, in qualità di Presidente della Sezione Sud Salento di
Italia Nostra Associazione nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Natu-
rale della Nazione, in relazione agli interessi diffusi rappresentati dall’Associazione e concer-
nenti la tutela dei beni storici, artistici e naturali del territorio, espone quanto segue.

         PREMESSO:

-  che il Settore Ambiente e Sviluppo Economico del Comune di Veglie in data 06.6.2018,
prot. n. 8113, rilasciava l’autorizzazione paesaggistica (art. 90 N.T.A.) relativa alla domanda
(prot. comunale n.10442 del 11/08/2017) tendente ad ottenere l’autorizzazione paesaggistica
per la realizzazione di una stazione di servizio di carburanti per autotrazione ad uso pubblico
lungo la S.P.  370 (circonvallazione di Veglie)  su un’area censita nel  catasto dei  terreni al
Foglio 26 particella 239 e Foglio 27 particella 1494;

-  che in relazione a tale autorizzazione paesaggistica la scrivente Associazione ha presentato
osservazioni con PEC in data 05.7.2018;

          CONSIDERATO:

- che l’arch. Letizia Appolloni e l’ing. Carlo Patrizio, per conto delle proprietà interessate, in
data 09/01/2014 hanno presentato osservazioni per la derubricazione della tipizzazione delle
particelle suddette da boschi in area di rispetto e per la relativa riconfigurazione dell’area di
rispetto della macchia e che, con la DGR di approvazione del PPTR (N. 176 del 16/02/2015),
tali osservazioni sono state accolte;
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- che tra la fase di adozione del PPTR (DGR. n. 1435 del 02/8/2013) e quella di approvazione,
in data 03/08/2014 un vasto incendio ha percorso l’area a macchia mediterranea e pascolo in
contrada  “Lupomonaco”  (con intervento  dei  Vigili  del  Fuoco e  relativo  verbale)  che  ha
interessato anche la particella n.1494 (vedasi  stralcio da Google maps satellitare dell’area
interessata dalla macchia e attraversata dall’incendi allegato n.1 alla presente);

-  che in data  13/06/2017 e 07/08/2018 l’area in oggetto è stata  percorsa da fuoco (con
interventi dei Vigili del Fuoco e relativi verbali), che ha degradato la flora presente, tuttavia in
fase di ricostituzione della copertura vegetazionale;   

- che la Legge N.353/2000 sugli  incendi boschivi prevede che le zone boscate e i pascoli
percorse  dal  fuoco  non  possono  avere  una  destinazione  diversa  da  quella  preesistente
all’incendio per almeno quindici anni;

- che la stessa legge prevede che i Comuni censiscano, tramite apposito catasto annuale, i
soprassuoli percorsi da fuoco e tale elenco deve essere esposto per trenta giorni all’albo
pretorio comunale, per eventuali osservazioni e decorso tale termine, i comuni valutano le
osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi
e le relative perimetrazioni;

RILEVATO

- che allo stato attuale su una porzione della particella catastale n.1494  è presente una rigo-
gliosa vegetazione arbustiva, costituita da lentisco, mirto, olivastro, ginestra spinosa, caratte-
rizzanti la macchia mediterranea (in alcuni punti raggiunge anche i quattro metri di altezza)
che ben si integra con la fascia di rispetto retrostante, caratterizzata da gariga e pseudo-step-
pa della particella catastale confinante 1496 foglio 27  (tutelata dalla Direttiva CEE 92/43),
vedasi le due foto in allegato n.2 relative all’area cerchiata in giallo nell’allegato 1 stralcio);

- che l’intervento per il quale è stata chiesta l’autorizzazione paesaggistica determinerebbe un
evidente impatto ambientale e paesaggistico su un’area sottoposta a tutela dal PPTR per la
quale il 10 luglio 2018 il Consiglio regionale ha approvato una mozione a firma del consigliere
Cristian Casili (M5Stelle) sul tema “Censimento e riconoscimento di habitat di specie ai sensi
della Direttiva 92/43/CEE in località “Bosco Lupomonaco” nel territorio comunale di Veglie;

- che la Giunta comunale di Veglie con deliberazione n.127 del 21/12/2018 prendeva atto
della suddetta mozione del Consiglio Regionale n. 283-del 10/07/2018.

      Tutto ciò premesso, considerato e rilevato la scrivente Associazione, tenuto
conto delle Osservazioni redatte dal dott. Agronomo Bruno Silvio Vaglio che si trasmettono
in allegato (n.3-1, 3-2, 3-3 e 3-4) alla presente, chiede alle SS.LL. (ognuna per le relative com-
petenze) che, in regime di autotutela, revochino il provvedimento unico autorizzativo del-
l’insediamento in oggetto o sospendano la sua efficacia, al fine valutare ogni ulteriore aspetto
e regolarità  dello  stesso  al  fine  di  salvaguardare  l’area  sottoposta  a  tutela,  compresa  la
relativa fascia di rispetto.

In attesa di un Vs. gradito riscontro e riservandosi ogni ulteriore azione nelle sedi
competenti al fine di salvaguardare gli interessi diffusi rappresentati, si inviano distinti saluti
                                                                                      Marcello Seclì
                                                                    Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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Allegato n.1

Ubicazione della vegetazione fotografata sullo stralcio da google estratto dal seguente 
link https://www.google.com/maps/@40.3352221,17.9386662,1352a,35y,270h/data=!3m1!1e3 c.
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Allegato n.2

Fotografie  dell’area  S.I.C.  “Lupomonaco”  (Veglie).  Si  notino  i  rami  arsi  dal
fuoco;  sullo  sfondo  a  sinistra  all'orizzonte  il  campanile  della  Chiesa  di
Sant'Antonio (Luglio 2018).
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