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Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

SEZIONE SUD SALENTO          Via Gaetano Vinci, 9  -  73052  PARABITA  (Lecce) 

sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769  -   https//italianostrasudsalento.wordpress.com 

Parabita,  10 luglio 2019 
 

 

- Ai Sigg. Commissari del Comune di Sogliano Cavour 

affarigenerali.comunesoglianoc@pec.rupar.puglia.it 
 

- Al Sig. Presidente della Provincia di Lecce 

protocollo@cert.provincia.le.it 
 

- Al Signor Dirigente del Servizio strade della Provincia di Lecce 

viabilita@cert.provincia.le.it 
 

- Al Sig. Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica del SISP 

Area Nord –  ASL/Lecce 

sispnord.dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it 
 

 

                                 p.c. -    A  S.E. il Prefetto di Lecce 

                                             protocollo.prefle@pec.interno.it 
 

                                        -    Agli Organi di informazione 
 

 
 

 

Oggetto: Prosieguo del transito intenso di mezzi pesanti nel tratto urbano di Sogliano Cavour            

                della S.P. n. 362. Sollecito ad intervenire.       
 
 

               Con nota inviata lo scorso mese di febbraio (cfr. all. 1) la scrivente Sezione di Italia 

Nostra, ha posto all’attenzione delle SS.LL. la questione relativa al gran numero di mezzi pesanti 

che quotidianamente transitano sul tratto urbano di Sogliano Cavour della S.P. n. 362 (Viale 

Italia) trasportando materiale inerte da alcune cave ubicate nel territorio di Cutrofiano al 

cementificio Colacem; tale traffico, che si svolge negli orari centrali della giornata nelle due 

direzioni di marcia (a volte senza rispettare le norme in materia di circolazione), determina 

evidenti criticità ambientali e sanitarie (per lo scarico continuo di emissioni nocive e per 

inquinamento da rumore) e di sicurezza stradale essendo che su tale strada sono presenti 

numerose attività commerciali ed artigianali e un gran numero di civili abitazioni (si allega 

copia) 

               Risulta necessario evidenziare in questa sede che, a seguito di indagini epidemiologiche 

e da rilevamenti effettuati da vari organismi scientifici, il Comune di Sogliano è risultato il comu-

ne della provincia di Lecce con la più alta concentrazione di sostanze inquinanti e da una alta 

concentrazione di patologie oncologiche; l’Istituto Superiore di Sanità ha individuato un eccesso 

di tumori del polmone e della vescica nei maschi e un aumento di leucemie e tumori allo sto-

maco, all’utero e del colon-retto nelle donne 

                Per tale situazione, sicuramente determinata dalla sommatoria di più fattori, risulta ne- 

cessario che le istituzioni preposte intervengano per rimuovere e/contenere le cause e ristabilire le 

condizioni minime di vivibilità per i cittadini che risiedono in tale comune e nelle realtà vicine. 

                In relazione all’esposto inviato lo scorso mese di febbraio la scrivente Associazione ha 

ricevuto in data 06.03.2019 dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL-Lecce una nota (cfr. 



Italia Nostra onlus Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 
SEZIONE SUD SALENTO - Via Gaetano Vinci, 7 - 73052 PARABITA (Lecce) - sudsalento@italianostra.org - Cell. 360 322769 

sede legale Viale Liegi 33, 00198  Roma - C.F. 80078410588 - P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org 
 pag. 2 di 6 

all. 2) nella quale si specificava che, a seguito di un monitoraggio effettuato da ARPA Puglia dal 

13.12.2017 al 20.01.2018 nel Comune di Sogliano Cavour in prossimità del Viale Italia, in 16 dei  

39 filtri utilizzati per il campionamento del  benzo(a)pirene  erano stati superati i parametri di 

legge anche se -nella media del periodo di rilevamento- tale concentrazione risultava,  appena al 

disotto del limite; allo stesso tempo veniva specificato che i dati rilevati non andavano 

sottostimati in quanto il rilevamento era stato effettuato per un periodo molto breve e per cui era 

necessario effettuare un ulteriore e più adeguato campionamento delle emissioni (anche in 

considerazione del volume di traffico di mezzi pesanti evidenziato da Italia Nostra) e sollecitava il 

Comune di Sogliano Cavour ad adottare tutte le misure necessarie per ridurre il transito dei 

mezzi pesanti sulle strade interessate. 
              Con la presente questa Associazione, nell’evidenziare che alla nota inviata nel febbraio 

u.s. - ad eccezione della risposta ricevuta dalla ASL-Le - non si è avuto altro riscontro né sono 

stati  adottati provvedimenti specifici, intende sollecitare le SS.LL. in indirizzo ad individuare e 

porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune per contenere le emissioni nocive 

presenti nell’abitato di Sogliano Cavour e sul tratto della S.P. 362 che attraversa detto Comune, 

anche in considerazione che il traffico giornaliero di mezzi pesanti in questi mesi non risulta 

diminuito su tale strada, oltre a svolgersi anche su Via Vecchia Maglie, come questa Associazione 

ha avuto modo di rilevare nei giorni 19 giugno e 1 luglio u.s. (vedasi fotografie allegate).  

              Risulta evidente che l’intenso transito di detti mezzi nell’abitato di Sogliano Cavour con-

corre significativamente a determinare un rilevante aumento dell’inquinamento atmosferico, del-

l’inquinamento da rumore e di dissesto del manto stradale, oltre a rendere precaria la sicurezza 

dei pedoni, dei ciclisti e degli altri autoveicoli che sono costretti a percorrere tale strada. 

               Pertanto con la presente si chiede alle SS.LL., ognuna per le proprie competenze ed in 

virtù delle disposizioni stabilite dal  D.Lgs. n. 195/2005, di conoscere:  

A) se il transito così frequente di mezzi pesanti su Viale Italia e su Via Vecchia Maglie è rego-

larmente autorizzato; 

B) se le emissioni nocive su tali strade risultano nella soglia di legge; 

C) se su tali tratti di strade vengono superati i livelli di inquinamento da rumore. 

               Allo stesso tempo questa Associazione, richiamando il principio di precauzione e in con-

siderazione delle alte percentuali di agenti inquinanti rilevati sul territorio di Sogliano Cavour e 

delle diverse patologie (direttamente o indirettamente correlate a fattori ambientali), chiede alla 

SS.LL. - ognuna per le proprie competenze - che siano effettuati ulteriori monitoraggi (del suolo, 

dell’acqua, dell’aria e del rumore) su varie postazioni e per un periodo congruo (possibilmente 

un anno) in modo da conoscere con maggiore attendibilità la dimensione, le caratteristiche e le 

cause dei fattori inquinanti e - conseguentemente - poterne rimuovere le cause. 

              Al Comune di Sogliano Cavour si chiede inoltre: 

A) di effettuare sistematici controlli del traffico su Viale Italia e su Via Vecchia Maglie per 

verificare se esso si svolge nel rispetto del Codice della strada e delle altre norme in materia; 

B) di individuare e proporre percorsi alternativi in modo da evitare l’attraverso dell’abitato di 

Sogliano Cavour. 

    In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti. 
 

                                                                                              Marcello Seclì 

                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 
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Allegato 1 alla nota del 10 luglio 2019



Allegato 2 alla nota del 10 luglio 2019



segue Allegato 2 alla nota del 10 luglio 2019


