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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. Rita Miglietta 
Assessore alla Politiche urbanistiche, Rigenerazione urbana, 
Valorizzazione marine, Social housing, Patrimonio pubblico, Piano 
verde del Comune di Lecce  
rita.miglietta@comune.lecce.it 
 

Preg.ma Arch. Fabiana Cicirillo 
Assessore alla Cultura, Valorizzazione patrimonio culturale, Pubblica 
istruzione del Comune di Lecce   
fabiana.cicirillo@comune.lecce.it 
 

Preg.mo Dott. Francesco Magnolo 
Dirigente del Servizio Ambiente del Comune di Lecce 
francesco.magnolo@pec.comune.lecce.it  
 

Preg.mo Dott. Stefano Minerva 
Presidente della Provincia di Lecce 
protocollo@cert.provincia.le.it 
 

Preg.mo Dott. Fabio Tarantino 
Consigliere delegato all’Ambiente - Provincia di Lecce 
protocollo@cert.provincia.le.it 
 

Preg.mo Dott. Luigi Tundo 
Dirigente del Settore Ambiente - Provincia di Lecce  
ambiente@cert.provincia.le.it 
 

                             p.c.   Preg.ma Arch. Maria Piccarreta 
Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per province di 
Brindisi, Lecce e Taranto 
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it  
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p.c.   Preg.mo Prof. Salvatore Fasano  
Dirigente dell’I.I.S.S. “Presta-Columella – Lecce 
leis00100@pec.istruzione.it 
  

p.c.   Preg.ma Prof.ssa Tiziana Paola Rucco 
Dirigente dell’I.I.S.S. “Ciardo-Pellegrino”- Lecce 
lesl03000r@pec.istruzione.it 
 

p.c.   Agli Organi di informazione 
 

 
 
Oggetto: Stato di degrado e abbandono di rifiuti lungo le strade perimetrali del Parco    
                archeologico di Rudiae.  Considerazioni, richieste e proposte di Italia Nostra. 
 
               Con l’intento della più fattiva collaborazione con le istituzioni competenti, la scri-
vente Associazione intende far presente alle SS.LL. che, nel corso dello svolgimento delle 
attività di controllo del territorio, ha avuto modo recentemente di riscontrare che lungo le 
strade che perimetrano il Parco archeologico dell’antica città di Rudiae, più precisamente 
lungo la S.P. 16 “Lecce-S. Pietro in Lama” (cfr. foto n.1, 2 e 3) e lungo Via Vecchia 
Copertino (cfr. foto n.4, 5, 6 e 7), sono presenti diversi cumuli di rifiuti (ingombranti, solidi 
urbani, speciali e pericolosi) che, oltre a causare una evidente alterazione ambientale del suolo 
e della falda sottostante, determinano un significativo degrado paesaggistico intorno all’area 
archeologica più importante della città di Lecce e del percorso cicloturistico presente proprio 
su Via Vecchia Copertino. 
 

             E’ noto a tutti che il problema dell’abbandono di rifiuti nelle campagne interessa mol-
tissime aree dell’intera provincia e per il quale sia il Comune di Lecce sia la Provincia di 
Lecce sono impegnate a mettere in atto azioni di prevenzione e di contrasto di una serie di 
pratiche incivili che comportano anche un impegno economico significativo da parte degli 
enti; purtuttavia la situazione innanzi descritta risulta a parere della scrivente ancor più grave 
per il fatto che da tale problema interessa (come nel caso in questione) aree del nostro terri-
torio che risultano particolarmente importanti per la loro valenza paesaggistica e culturale. 
 

             Pertanto, nel rendere partecipi di tale situazione le SS.LL. in indirizzo e nel caso non 
siano stati già previsti interventi immediati, questa Associazione si permette di proporre al 
Comune di Lecce e alla Provincia di Lecce (ognuno in relazione alle rispettive competenze) 
l’attivazione - possibilmente a stretto giro - delle seguenti iniziative: 
1) rimozione dei rifiuti abbandonati presenti lungo le strade innanzi dette; 
2) collocazione di foto-trappole per individuare i responsabili dell’abbandono dei rifiuti;  
3) effettuazione di una specifica campagna di informazione e sensibilizzazione; 
4) attivazione di periodici sopralluoghi da parte della Polizia comunale e provinciale. 

 

             L’occasione risulta utile per avanzare al Comune di Lecce ulteriori proposte, che (se 
non già previste) potrebbero trovare accoglimento nell’ambito del progetto per la realizza-
zione della pista ciclabile che vedrà collegato il Parco Belloluogo con il Parco Archeologico 
di Rudiae in modo da riqualificare il tratto della Via Vecchia Copertino sotto l’aspetto 
ambientale, paesaggistico e culturale (strada questa intensamente frequentata da un gran 
numero di utenze per la presenza degli Istituti “Presta-Columella” e “Ciardo-Pellegrino”).  
 

              Tali proposte sono:  
A)  individuazione, salvaguardia e valorizzazione di ulteriori testimonianze archeologiche;  
B)  piantumazione - nei tratti ove è possibile - di essenze tipiche della macchia mediterranea;  
C)  ripristino delle murature in pietra a secco con il coinvolgimento dei proprietari degli ap- 
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     pezzamenti che la fiancheggiano. 
 

             Alla Provincia di Lecce si chiede inoltre il rispristino del tratto di muro in pietra a sec-
co crollato che costeggia al lato Sud Via A. Mazzotta e perimetra l’uliveto dell’Istituto 
“Presta-Columella” (situazioni più volte segnalata dalla Direzione di codesto Istituto), il cui 
pietrame ha occupato la banchina stradale e che rende pericoloso il transito dei veicoli (cfr. 
foto n.8).          
 

             Un ulteriore intervento che intendiamo proporre in questa sede, al fine di riqualifica-
re le aree che perimetrano il Parco archeologico di Rudiae, è quello che venga rimosso il 
traliccio (meglio conosciuto come “Teleposto”, cfr. foto n.1 e 6) presente al lato ovest della 
S.P. 16 in quanto fortemente impattante sotto l’aspetto paesaggistico con il Parco 
archeologico di Rudiae. 
 

Si allegano :  
- n. 8 fotografie documentanti altrettanti luoghi in loc. Rudiae con rifiuti abbandonati ed il 
muro a secco crollato; 
- ortofoto dell’area archeologica di Rudiae con ubicazione delle otto aree fotografate. 
 
                                                                         

            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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Foto n.1 - Lecce, loc. Rudiae, SP16 strada provinciale Lecce-San Pietro, ingresso al 
traliccio militare denominato “Teleposto” che si propone di rimuovere. 
 

 
Foto n.2 - Lecce, loc. Rudiae, SP16 strada provinciale Lecce-San Pietro. 
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Foto n.3 - Lecce, loc. Rudiae, SP16 strada provinciale Lecce-San Pietro incrocio presso 
l’ingresso del Parco Archeologico. 
 

 
Foto n.4 - Lecce, loc. Rudiae, strada comunale vecchia Lecce-Copertino. 
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Foto n.5 - Lecce, loc. Rudiae, strada comunale vecchia Lecce-Copertino. 
 

 
Foto n.6 - Lecce, loc. Rudiae, strada comunale vecchia Lecce-Copertino (sullo sfondo il 
traliccio militare denominato “Teleposto” che si propone di rimuovere). 
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Foto n.7 - Lecce, loc. Rudiae, strada comunale vecchia Lecce-Copertino. 
 

 
Foto n.8 - Lecce, loc. Rudiae, muro a secco crollato in via A. Mazzotta. 
 
 




