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Lecce / Parabita 22 agosto 2020

Preg.mo Dott. Carlo Salvemini
Sindaco del Comune di Lecce
protocollo@pec.comune.lecce.it

Preg.ma Dott.ssa Angela Valli
Assessore Ambiente e Salute pubblica, Igiene e decoro 
urbano, Tutela degli animali del Comune di Lecce
angela.valli@comune.lecce.it

Preg.ma Arch. Fabiana Cicirillo
Assessore alla Cultura e al Patrimonio 
culturale del Comune di Lecce  
fabiana.cicirillo@comune.lecce.it

Preg.ma Arch. Maria Piccarreta
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 
per province di Brindisi, Lecce e Taranto
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

                           p.c. Preg.mo Prof. Francesco D'Andria
Docente emerito dell’Università del Salento
francesco.dandria@unisalento.it
 

Preg.ma Prof. Raffele Casciaro
Direttore del Dipartimento di Beni Culturali
dell'Università del Salento
dip.beni.culturali@cert-unile.it

                                  Agli Organi di informazione 

OGGETTO:  Lecce -  Area archeologica di  Rudiae.  Richieste per abbandono di
rifiuti  sulla  Via  Vecchia  Lecce-Copertino  e  per  la  rimozione  del  traliccio
chiamato “Teleposto”.

          L’articolo del Prof. Francesco D’Andria pubblicato il 18 u.s.  sul Nuovo Quotidiano di
Puglia/Lecce sull’area Archeologica di Rudiae (riprodotto nella seguente foto 5) ha sollecitato
la scrivente Associazione a ritornare su alcuni aspetti riguardanti tale bene e che aveva già
sollevato nella nota del 15 gennaio u.s. (che si allega alla presente) in relazione ai quali non vi
è stato alcun riscontro da parte dei destinatari.
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segue nota del 22.8.2020 ad oggetto: Lecce - Area archeologica di Rudiae. Richieste per abbandono di rifiuti
sulla Via Vecchia Lecce-Copertino e per la rimozione del traliccio chiamato “Teleposto”.

           Pur rilevando che, dopo l’invio della suddetta nota in cui si denunciava l’abbandono di
rifiuti lungo le strade perimetrali dell’area archeologica, il Comune di Lecce ha provveduto
alla rimozione di tali cumuli di rifiuti, oggi la scrivente Associazione deve purtroppo rilevare
che ai bordi della Via Vecchia Lecce-Copertino è ripresa l’attività di alcuni cittadini (?) di
continuare ad abbandonare illecitamente altri  rifiuti  alterando ulteriormente l’ambiente e
rendendo così di nuovo indecoroso il paesaggio intorno ad uno dei beni culturali più impor-
tanti di Lecce  che - tra l’altro - proprio in questo periodo  è meta di visite guidate e sce-
nario di alcune attività culturali.

            Proprio al fine di prevenire e reprimere tali attività illecite la scrivente aveva pro-
posto l’attivazione di una serie di iniziative, tra cui l’installazione di foto-trappole, così come
lo stesso Comune di Lecce ha provveduto per altri contesti similari; pertanto, alla luce di tale
situazione con la presente si chiede all’amministrazione comunale di Lecce che provvedesse -
quanto prima - alla collocazione delle suddette apparecchiature e nel contempo di attivare
una specifica campagna di informazione e di sensibilizzazione. anche d’intesa con i comuni
dell’hinterland, volta ad eliminare totalmente una pratica incivile che ha reso le periferie di
Lecce dei luoghi degradati  

            Nella stessa nota del 15 gennaio 2020 Italia Nostra evidenziava, inoltre, il problema
della  presenza  del  traliccio  militare  per  telecomunicazioni  (denominato  “Teleposto”  ed
ubicato ai margini della S.P. n. 16, Via Lecce - S. Pietro in Lama, vedi seguenti foto 1-2-3-4)
che, per la sua consistenza e per il  fatto che è ubicato all’interno dell’area archeologica,
determina  un  rilevante  impatto  paesaggistico  e  panoramico  che  non  risulta  per  nulla
compatibile con le specificità della zona ed in evidente contrasto con i programmi di tutela e
valorizzazione che il Comune di Lecce, d’intesa con la Soprintendenza e con la società ARVa,
ha posto in essere.

             E’ doveroso specificare che tale traliccio è stato collocato negli anni ’60 quando da
alcuni anni era stato già apposto il vincolo di tutela sull’area archeologica di Rudiae, ragion
per cui tale collocazione potrebbe essere stata effettuata senza le necessarie autorizzazioni;
allo stesso tempo va evidenziato che il traliccio si trova a circa ottanta metri dalle antiche
mura di Rudiae e che sotto la sua piattaforma di base potrebbero esserci  testimonianze
archeologiche che, con la sua rimozione, potrebbero venire alla luce.

            Pertanto si sollecitano le SS.LL. (ognuna per le proprie competenze) ad attivare le
procedure e le iniziative necessarie per la rimozione del traliccio che - tra l’altro - sembra
che non svolga più la funzione per cui venne installato e comunque, nel caso sia ancora in
attività, si chiede di delocalizzarlo in altra area in cui non determini impatti negativi sull'area
archeologica di Rudiae meritevole di interventi di valorizzazione e di ripristino ambientale.

           Ringraziando per l’attenzione e in attesa di un Vs.  riscontro, si inviano distinti saluti.

                   Antonio Costantini                                     Marcello Seclì
Responsabile di Italia Nostra  - Gruppo di Lecce        Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento                         
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segue nota del 22.8.2020 ad oggetto: Lecce - Area archeologica di Rudiae. Richieste per abbandono di rifiuti
sulla Via Vecchia Lecce-Copertino e per la rimozione del traliccio chiamato “Teleposto”.

Foto 1 - Lecce, località Rudiae (ortofoto GoogleMaps del luglio 2018), porzione dell'area
archeologica  di  Rudiae  con  ubicazione  (1)  del  traliccio  militare  denominato
“Teleposto” lungo la strada provinciale n.16 “Lecce-San Pietro in Lama”, l'ubicazione
(2)  dell'anfiteatro  romano;  la  linea  gialla  evidenzia  il  circuito  delle  antiche  mura  di
fortificazione di Rudiae.

Foto 2 - Lecce, località Rudiae,  strada provinciale n.16 “Lecce-San Pietro in Lama”,
traliccio militare denominato “Teleposto” che si propone di rimuovere, visto da nord-
est.
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segue nota del 22.8.2020 ad oggetto: Lecce - Area archeologica di Rudiae. Richieste per abbandono di rifiuti
sulla Via Vecchia Lecce-Copertino e per la rimozione del traliccio chiamato “Teleposto”.

Foto 3 - Lecce, località Rudiae,  strada provinciale n.16 “Lecce-San Pietro in Lama”,
traliccio militare denominato “Teleposto” che si propone di rimuovere, visto da sud-
ovest.

Foto 4 - Lecce, località Rudiae, strada vecchia Copertino, traliccio militare denominato
“Teleposto” che si propone di rimuovere, visto da nord-ovest. 
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segue nota del 22.8.2020 ad oggetto: Lecce - Area archeologica di Rudiae. Richieste per abbandono di rifiuti
sulla Via Vecchia Lecce-Copertino e per la rimozione del traliccio chiamato “Teleposto”.

Foto 5 – Articolo di Francesco D'Andria pubblicato il 18.8.2020 su “Nuovo Quotidiano
di Puglia-Lecce”.
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