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Parabita, 22 maggio 2020 
 
                                               Al Sig. Sindaco del Comune di Parabita 
                                               Al Sig. Segretario generale del Comune di Parabita 
                                               Al Sig. Assessore all’Urbanistica del Comune di Parabita 
                                               Al Sig. Consigl. deleg. all’Ambiente del Comune di Parabita 
                                               Al Sig. Dirig. - Settore Urbanistica del Comune di Parabita 
                                               info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it 
                                       p.c.  Agli Organi di informazione 
 
OGGETTO: Progetto di riqualificazione dell’area comunale posta su Via Padre Antonio Giannelli, 

angolo Via San Tommaso d'Aquino. Considerazioni e proposte di Italia Nostra. 
 

La scrivente Associazione, operante nel territorio di Parabita nel perseguimento degli obiettivi di 
tutela e valorizzazione del territorio e dei suoi beni culturali ambientali, è venuta a conoscenza in questi 
giorni del programma di intervento che codesta Amministrazione comunale, d’intesa con la LIDL, ha 
programmato al fine di riqualificare l’area indicata in oggetto (come da Foto n.1, stato dei luoghi, e 
Foto n. 2, previsione d’intervento) per renderla utilizzabile allo svolgimento di diverse attività e servizi. 

Nel ritenere tali intendimenti apprezzabili e con l’intento di fornire il proprio contributo alla 
migliore definizione e realizzazione dell’intervento stesso, con la presente la scrivente Associazione 
intende inoltrare alle SS.LL. (ognuna per le proprie competenze) alcune considerazioni e proposte che -
in parte  - recepiscono le osservazioni di cittadini pubblicate su facebook 
(https://www.facebook.com/stefano.prete.5/posts/10207864901417390). 

Preliminarmente si intende evidenziare che, da quanto consta alla scrivente, il progetto indivi-
duato non risulterebbe coerente con la destinazione urbanistica del luogo che sarebbe destinata a verde 
pubblico e non ad altro; purtuttavia, se tale destinazione urbanistica non fosse a verde pubblico, nulla 
esclu-de che in tale area possano svolgersi alcuni servizi (individuati nel progetto) purchè risultino 
compa-tibili con la destinazione urbanistica. 

Ad ogni buon conto, anche nel caso l’area sia destinata a verde pubblico, la scrivente Associ-
azione ritiene opportuno che l’intervento da realizzarsi tenga conto delle seguenti  proposte: 

1) salvaguardare le essenze arboree ed arbustive esistenti (rimuovendo solo quelle precarie o infe-
stanti) prevedendo la collazione di ulteriori alberature (a medio/alto fusto, a foglia caduca e sempre-
verde) sulla base delle indicazioni di un tecnico esperto in botanica e paesaggio urbano, ciò anche al 
fine di aumentare la quantità del verde pubblico, con il conseguente abbattimento della CO2 e la miti-
gazione del temperatura urbana; 

2) evitare la pavimentazione delle residue aree non destinate a verde con l'uso del manto bitumi-
noso bensì con materiali permeabili che possano consentire l'assorbimento delle acque piovane che - 
altrimenti - andrebbero a riversarsi sulle strade adiacenti, con conseguenti problemi di smaltimento; 

3) evitare la collocazione di siepi (così come previste nel progetto) in quanto risulterebbe facile 
ricettacolo di rifiuti che con difficoltà potrebbero essere rimossi. 

Alla luce di quanto esposto, si ritiene opportuno - se non necessario - una riconsiderazione del-
l'intervento, sia in relazione alla effettiva destinazione urbanistica ed alle relative N.T.d.A., sia perchè 
possa rispondere alle più appropriate indicazioni in termini di sostenibilità ambientale, di qualifica-
zione del paesaggio urbano e di economie di gestione. 

Nella certezza che quanto innanzi esposto sarà oggetto di opportune valutazioni e restando a 
disposizione per ogni ulteriore riscontro, si inviano distinti saluti. 
 

                                                                                                      Marcello Seclì 

                                                              Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 
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Foto 1 – Stato di fatto 
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Foto 2 – Progetto individuato 
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Foto 3 – Soluzione di pavimentazione alternativa permeabile. 

 


