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È ora di cambiare
il quartiere San Pio
A San Pio si sono consumate negli anni promesse e annunci. Dopo anni la situazione è sempre la stessa e
i problemi rimangono irrisolti. È ora di cambiare e definire delle azioni che facciano di San Pio il quartiere
che merita di essere.
RICONNETTERE SAN PIO ALLA CITTÀ
Collegare il quartiere con con viale dell’Università, riaprire via Pozzuolo, ripensare la viabilità di via
Pellico. È inaccettabile che un quartiere a ridosso del centro storico sia così isolato dalla città e
abbandonato a se stesso.

1

VALORIZZARE GLI SPAZI PUBBLICI
Ridare vita a Parco Corvaglia, la Chiesetta Balsamo, le piazzette, le case popolari e i negozi di vicinato.
Illuminazione, pulizia e sicurezza a partire dai marciapiedi, non concessioni ma diritti di chi vive a San
Pio come negli altri quartieri.

2

RIGENERARE LE EX MANIFATTURE
Dobbiamo rigenerare gli edifici dismessi e salvaguardare la memoria del quartiere e della città.
Vogliamo riqualificare le Manifatture, renderle fruibili dai residenti, trasformando uno spazio
abbandonato in uno spazio della comunità.
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È ora di cambiare
il quartiere Rudiae,
Casermette e Ferrovia
In questa lunga stagione di governo è mancata una visione d’insieme che tenesse uniti questi tre
grandi quartieri della città, sono rimasti tra loro separati e lontani dal centro, attraversati da un traffico
insostenibile e diffusi problemi di sicurezza. è ora di definire nuove e urgenti priorità.
RIQUALIFICARE LE STRADE
Viale Oronzo Quarta, Viale Grassi, le vie Massaglia, Monteroni, San Pietro in Lama e Lequile sono
importanti assi della città che con il loro intenso traffico stanno compromettendo l’accesso alla
stazione, gli spostamenti dei residenti e la qualità dell’aria. La tangenziale non è bastata a risolvere i problemi
della mobilità. Questi assi devono diventare strade verdi, con marciapiedi adeguati, percorsi protetti, alberature
curate e trasporto pubblico efficiente. Via Vecchia Carmiano può diventare una strada parco per dare ai
cittadini il diritto a praticare sport e passeggiare in sicurezza.

1

RICONNETTERE I QUARTIERI CON LA CITTÀ
L’incrocio del bar Rosso e Nero, il sottopasso di Monteroni con Piazzale Rudiae, sono luoghi
importanti che necessitano di un forte ridisegno delle sezioni viarie e dei marciapiedi, per ridurre gli
ingorghi, migliorare il decoro urbano, garantire nuovi percorsi pedonali e ciclabili, sicuri, continui e piacevoli sottopassaggi inclusi - per rafforzare le relazioni dei quartieri con la città, dalla quale non meritano di essere
separati.

2

VALORIZZARE GLI SPAZI PUBBLICI
Ridare vita agli spazi pubblici dei quartieri, piccoli parchi e spazi antistanti le scuole, aumentando
il verde e le alberature, e riducendo il cemento, riaprire l’asilo Angeli di Beslan, valorizzare le strade
commerciali per proteggere i negozi di vicinato e la vita sociale dei residenti, migliorando l’illuminazione e la
vigilanza delle aree residenziali più periferiche.
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È ora di cambiare
il quartiere Leuca
In questi anni il quartiere è stato maltrattato: il traffico è aumentato, i progetti di rigenerazione non hanno
risposto alle aspettative e non hanno raggiunto l’obiettivo previsto: migliorare la viabilità del quartiere,
qualificare lo spazio pubblico in funzione del bisogni dei residenti e commercianti. La pulizia e la sicurezza
sono peggiorate. È ora che persone competenti e preparate si prendano cura del quartiere Leuca.   
CORREGGERE LA VIABILITÀ DI VIA LEUCA
L’amministrazione comunale sta realizzando un progetto di sistemazione della viabilità che spezzerà
in più parti via Leuca con sensi alternati e sensi unici che creeranno traffico e invivibilità anche nelle
strade laterali. Bisogna intervenire su questo progetto per risistemare la viabilità in modo razionale prima che
sia troppo tardi.

1

IL GALATEO DA RECUPERARE
Abbiamo un grande parco da aprire alla città, muri da abbattere ed edifici da recuperare per
rispondere all’emergenza abitativa e al bisogno di socialità. Appartamenti, luoghi di incontro, servizi
comunali al posto di edifici fatiscenti. La Casa del Mutilato a Porta San Biagio va ristrutturata e restituita alla
città per diventare uno spazio di aggregazione sociale e culturale. Parco Tafuro deve diventare un’area a verde
a servizio del quartiere, occorre risolvere il pericolo incidenti al sottopasso dei Ponticelli.

2

FINALMENTE ATTENZIONE ALLA PULIZIA E ALLA SICUREZZA
La polizia municipale deve essere più presente nel vostro quartiere, non per multare ma per occuparsi
di tanti piccoli abusi commessi da chi non vuole adeguarsi alla raccolta differenziata e non rispetta il
decoro urbano e la tranquillità degli altri.
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È ora di cambiare
il quartiere Stadio
In venti anni di governo i problemi del quartiere Stadio sono rimasti irrisolti, i progetti realizzati non
hanno garantito un miglioramento della qualità della vita dei residenti, il sistema degli spazi pubblici che
circonda i condomini resta in una situazione di degrado, la viabilità è spesso elemento di separazione, il
trasporto pubblico è carente, mancano negozi e servizi di vicinato. È ora di cambiare.
RIQUALIFICARE GLI SPAZI PUBBLICI
Il quartiere Stadio è dotato di grandi spazi aperti, un’opportunità fino ad oggi sprecata: dobbiamo farla
diventare una risorsa. Vogliamo riqualificare i piani terreni degli edifici, gli accessi ai condomini, i portici e i
garage, favorendo le relazioni tra gli ingressi alle abitazioni e gli spazi aperti, costruire piccole attrezzature sportive
per: pallacanestro, pallavolo, pattinaggio, skate, calcetto, per una cittadella dello sport diffusa nel quartiere. Migliorare
la pavimentazione e ampliare le aiuole, piantando più alberi. La nostra amministrazione includerà le scuole, le
parrocchie, le associazioni e i condomini, nella gestione e manutenzione degli spazi. Piazza Palio, Trax Road, e le
piazze del quartiere devono diventare luoghi accoglienti dove realizzare manifestazioni culturali e sportive. La Trax
Road ha fallito il compito di ricucire le 167, vogliamo realizzare un ponte pedonale e ciclabile, per traguardare viale
della Libertà e favorire gli spostamenti dei residenti.

1

POTENZIARE IL TRASPORTO PUBBLICO
Il quartiere ha bisogno di più autobus e linee di trasporto pubblico a seconda dei bisogni dei residenti
in ogni momento della giornata: la mattina, il pomeriggio e la sera, devono passare autobus puntuali
verso il centro, il mare, l’ospedale, i tribunali, le scuole e l’Università.

2

RIQUALIFICARE GLI EDIFICI E PROMUOVERE SERVIZI DI VICINATO
Le case popolari vanno riqualificate con progetti di manutenzione costante. Gli alloggi popolari devono
essere assegnati a chi ne ha diritto con trasparenza. L’amministrazione deve favorire canoni di affitto
controllati. Dobbiamo favorire la nascita di piccole attività commerciali per rivitalizzare il quartiere, garantire ai
residenti di poter fare acquisti e progettare nuovi spazi di aggregazione e socializzazione. Vogliamo ripensare
radicalmente il mercato bisettimanale di via Bari, la soluzione adottata dall’Amministrazione è problematica
per i residenti e i commercianti.
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È ora di cambiare
il quartiere
Settelacquare
In venti anni di governo in questo quartiere sono stati commessi molti errori. L’espansione è avvenuta
senza un’adeguata rete di strade e parcheggi e questa mancanza ha isolato il quartiere dalla città. Se ci
prendessimo maggiore cura dello spazio pubblico, Settelacquare potrebbe diventare un esempio moderno
ed e ciente di quartiere a misura di cittadino. È ora di farlo.
RIQUALIFICARE GLI SPAZI PUBBLICI
A Settelacquare bisogna migliorare gli spazi pubblici, utilizzandoli per rendere più vivibile e piacevole
abitare qui. Oggi i complessi Agave, Querce e Cicolella sono slegati dal quartiere e presentano grossi
problemi di sicurezza. La prossima amministrazione deve invece riempire i vuoti per mettere in comunicazione
con la città e il resto del quartiere ciò che oggi è isolato: aree a verde attrezzato, punti sport e percorsi
ciclopedonali, accanto a strade alberate e migliorate nella loro sicurezza.

1

UN UNICO MERCATO IN UN GIARDINO
Il mercato dei 48 box e quello Multietnico sono il fallimento del centrodestra: sono stati incapaci di
valorizzare il piccolo commercio e noi demoliremo quelle inutili costruzioni. Il nostro progetto prevede di
riquali care tutta l’area partendo dall’ammodernamento del mercato coperto. In continuità con il mercato abbiamo
intenzione di realizzare un’area verde nella quale saranno inseriti nuovi spazi di vendita progettati in maniera
decorosa con accanto un’area alberata. La colata di asfalto che oggi rende così grigia quell’area sarà sostituita da
uno spazio verde attraversabile in bicicletta, servito dal trasporto pubblico e con adeguati spazi per il parcheggio. Da
un’area degradata trasformeremo il mercatino in un’attrazione cittadina e ciente e bella.

2

TRASPORTO PUBBLICO E VIABILITÀ
Realizzeremo una pista ciclabile che unirà Via Pitagora e via Lodi e un’altra per collegare via A. Moro
con via Abba, perché pensiamo che i cittadini di questo quartiere hanno diritto a spostarsi in bicicletta
in piena sicurezza. E poi più autobus: perché c’è bisogno di connettere questa zona con il resto della città.
Uniremo tra loro tutte le zone di nuova espansione edilizia, i condomini e i palazzi sorti negli ultimi anni,
completando e mettendo in sicurezza via Aldo Moro, de Mura, via della Cavalleria e via Merine, con percorsi per
ciclisti e pedoni e realizzeremo nuove strade che nalmente uniranno tra loro tutte le zone di nuova espansione.
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Lecce è il suo mare
Torre Chianca
e Spiaggia Bella
“Tutti gli interventi posti in essere dall’Amministrazione Comunale sulle marine leccesi non hanno mai
risposto ad una logica organica ed unitaria che soddisfacesse le effettive esigenze del territorio…”. Questo
è il bilancio scritto nero su bianco nella Delibera di Giunta Perrone del 25.11.2013, (Save the Coast Lecce),
che testimonia 20 anni di governo inadempiente sulle marine leccesi. È ora di cambiare.
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE
Nessun rilancio delle marine di Torre Chianca, Spiaggia Bella e Torre Rinalda, sarà mai possibile senza
provvedere all’adeguamento e completamento delle reti idriche e fognarie, del sistema della viabilità,
con marciapiedi e percorsi ciclopedonali alberati, del servizio di raccolta differenziata, di un sistema
integrato di spazi pubblici, sono priorità non più rinviabili. Allagamenti, viabilità incompleta e mal progettata, scarsa
manutenzione dei canali e assenza di servizi di pulizia e decoro, devono lasciare il passo alla cura e all’efficienza, per
garantire nuovi investimenti dei privati.

1

UN PIANO DELLE COSTE
È urgente definire un progetto di litorale per riqualificare un paesaggio costiero di grande bellezza.
Dobbiamo proteggere le dune, valorizzare i canali e il bacino dell’Idume, con percorsi ciclopedonali,
migliorare l’accessibilità alla spiaggia e la visibilità del mare, valorizzare le torri costiere, disegnare un
lungomare con piazze panoramiche e giardini pubblici e un itinerario naturalistico che dalle Cesine approdi
a Rauccio. È necessario valorizzare l’impresa balneare e promuovere gli investimenti sul turismo, garantire
regole trasparenti ed eque, per il rilancio del piccolo commercio e della ristorazione. Dobbiamo definire un
sistema di parcheggi e servizi navetta, potenziando un trasporto pubblico diversificato. In 5 anni la Giunta
Perrone non ha mantenuto gli impegni e non ha dotato il litorale leccese del Piano Comunale delle Coste.

2

CULTURA E SPORT
Sulla costa leccese intendiamo recuperare il valore culturale e turistico delle Torri costiere e del
Parco di Rauccio e, in collaborazione con le realtà associative e le pro loco, promuovere tutto l’anno
iniziative culturali e di socializzazione basate sulla promozione dei prodotti tipici e del paesaggio, e spettacoli e
cinema all’aperto nella bella stagione. Intendiamo poi valorizzare il potenziale che la costa esprime dal punto
di vista della promozione degli sport. Va migliorata la sicurezza dei ciclisti e dei podisti, in modo che possano
frequentarle tutto l’anno senza pericoli. Vogliamo incentivare le realtà che si occupano di sport acquatici (surf,
windsurf, vela, kite) ad avviare attività nelle nostre marine, per mettere a valore la risorsa del vento e fare in
modo che per tutto l’anno da San Cataldo a Torre Rinalda la costa sia frequentata dagli sportivi.
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È ora di cambiare
il quartiere Santa Rosa
RIGENERARE GLI SPAZI PUBBLICI
Le strade, le piazze e le aree verdi del quartiere sono in una situazione di degrado e scarsa
manutenzione, per questo le relazioni sociali tra i residenti si sono impoverite. Il simbolo
dell’abbandono è la fontana di Piazza Indipendenza, alla quale dobbiamo restituire piena funzionalità. Ai
residenti che vorranno, il Comune affiderà piccole porzioni di aiuole di cui prendersi cura. Le aree del mercato
coperto e delle attrezzature pubbliche devono essere riqualificate, circondate da aree verdi e alberi, con
percorsi pedonali e ciclabili protetti. Vogliamo ridare a questo quartiere il suo antico splendore. Il nuovo
Parco di Baden Powell deve trovare un legame più forte con Santa Rosa. Possiamo intervenire su Via Tevere
e collegarla meglio con Via Ferrando Nicolò, rendendo quelle strade per percorsi verdi che rendano più
immediato e sicuro per bambini e anziani arrivare al parco. Il nostro impegno sarà anche liberare Santa Rosa
dal flusso della auto dirette al Tribunale.

1

MERCATO DI SANTA ROSA E NEGOZI DI VICINATO
Vogliamo riqualificare il Mercato di Santa Rosa mettendolo in relazione con gli spazi aperti che lo
circondano, aumentando il verde e diminuendo l’asfalto. Vogliamo prevedere più servizi commerciali
misti e permettere ai commercianti del settore la somministrazione di cibo e bevande. Per incentivare la vitalità
del commercio prevedremo agevolazioni fiscali e provvedimenti per abbassare il prezzo di affitto degli spazi
commerciali.

2

UNA CITTADELLA DELLO SPORT
Il Campo Luigi Montefusco (il Coni) può ampliarsi del doppio della sua superficie: attraverso un
accordo con l’esercito, l’area adiacente che oggi è destinata alla Scuola di Cavalleria tornerà a
disposizione della città. Lì realizzeremo una Cittadella dello Sport: un grande spazio verde destinato ai cittadini
e alle tante associazioni sportive leccesi, dove sarà possibile praticare tutti gli sport all’aria aperta. Il campo
Luigi Montefusco può diventare così un incredibile palestra all’aperto, incrementata di un’area a verde di
estrema bellezza, aperta al quartiere, in grado di migliorare la qualità della vita di giovani e anziani.
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È ora di cambiare
il quartiere Salesiani
Vogliamo rendere più pulito e collegato alla città il quartiere Salesiani. Oggi questa zona esprime delle
grandi potenzialità per diventare un quartiere moderno e dinamico, con un’alta qualità della vita. C’è
bisogno però che l’amministrazione comunale non lasci soli i cittadini e si affianchi alle realtà storiche che
da decenni sono protagoniste: la parrocchia San Domenico Savio e l’Università del Salento. E c’è bisogno
di intervenire per restituire decoro e pulizia a piazzette, marciapiedi e strade.
DECORO URBANO
La qualità dello spazio pubblico, la sua pulizia e la sua sicurezza assicurano a giovani e anziani il diritto
di godere del quartiere in cui vivono. Ai Salesiani c’è bisogno di un’opera importante di rigenerazione
degli spazi, per rendere più verdi e pulite le piazzette pubbliche, più sicuri i marciapiedi e creare le condizioni
perché chi si muove in bicicletta si senta al sicuro. Vogliamo potenziare l’illuminazione, per garantire che tutte
le zone del quartiere siano percorribili in sicurezza anche di sera.

1

PIÙ COLLEGAMENTI CON LA CITTÀ
È assurdo che un quartiere così popolato sia servito solo da una linea di filobus che passa ogni 60
minuti! Ai cittadini che vivono ai Salesiani e che non vogliono usare l’automobile per ogni spostamento
garantiremo una maggiore frequenza dei mezzi e più fermate. E poi, in linea con gli interventi che realizzeremo
sulla circonvallazione come “cintura verde” della città, intendiamo prenderci cura della sicurezza di chi si muove
in bicicletta per raggiungere il centro. Riqualificheremo l’area di Via Biasco e Via Vecchia Frigole, fino al complesso
Bernini: un’area già oggi frequentata da ciclisti e corridori che va messa in sicurezza e arricchita di spazi verdi.

2

SPORT/TEMPO LIBERO
Il Campo Luigi Montefusco (il Coni), attraverso un accordo con la Scuola di Cavalleria, diventerà la
Cittadella dello Sport, raddoppiando le sue dimensioni. Faremo in modo, riqualificando l’area di Via
Vecchia Frigole, che il quartiere Salesiani sia messo in comunicazione diretta con questo spazio, dove sarà
possibile praticare tutti gli sport in sicurezza.
Gli spazi culturali come le Manifatture Knos e il Cineporto devono comunicare meglio a livello urbanistico con
il quartiere, così come l’area dell’Università e della Casa dello Studente, nella quale amplieremo il verde e le
alberature.
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È ora di cambiare
il quartiere San Lazzaro
San Lazzaro è uno dei quartieri più eleganti della città, è un pezzo importante della storia di Lecce, una delle sue prime
espansioni. Il quartiere oggi soffre della vicinanza al centro storico e al quartiere Mazzini: in assenza di parcheggi
adeguati è perennemente sottoposto ad un pesante volume di traffico automobilistico. Le strade residenziali sono
invase dalle automobili che minacciano la qualità della vita del quartiere e mettono in crisi i percorsi pedonali. Troppi
marciapiedi sono diffusamente sconnessi. È ora di cambiare.
DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI
È necessario un ripensamento delle strade del quartiere: le vie San Lazzaro e Orsini del Balzo devono diventare
dei corridoi verdi alberati, con nuovi marciapiedi e percorsi ciclopedonali adeguati. Lo spazio aperto antistante la
Chiesa di San Lazzaro e la colonna, meritano una nuova pavimentazione più decorosa fino a via Regina Elena. Dobbiamo
migliorare la percezione della chiesa, rallentare il traffico automobilistico, garantire una fruizione pedonale e ciclabile sicura
degli spazi, valorizzare gli esercizi commerciali. L’area dei villini, per la bellezza dell’architettura residenziale e dei giardini
annessi, merita di diventare un itinerario narrativo inedito della città.

1

PIAZZA TITO SCHIPA
Da 40 anni è una ferita aperta nel cuore della città, uno spazio notevole di vitale importanza per il quartiere
San Lazzaro come per tutto il centro di Lecce. Sono trascorsi 12 anni da quando l’amministrazione deliberò la
riqualificazione della piazza. Oggi, dopo i lavori inerenti gli scavi archeologici, numerose negligenze e superficialità degli uffici
preposti alla gestione del progetto, il cantiere è un luogo degradato e abbandonato, ricettacolo di sporcizia e occupazioni
improprie. È mancata efficienza nel supportare l’iniziativa del privato promotore del progetto, è mancata trasparenza
con la cittadinanza per spiegare i ritardi reiterati. È ora che il cantiere riparta speditamente. Lecce attende da troppo
tempo il parcheggio interrato (400 posti auto), imprescindibile per alleggerire l’insostenibile carico di automobili che
soffoca i quartieri del centro della città. È ora che ai leccesi sia restituita la nuova piazza dove ammirare le testimonianze
archeologiche rinvenute e il nuovo mercato coperto nel cuore della città.

2

IL PARCO DELL’ISTITUTO MARCELLINE
Vorrei che il parco dell’Istituto Marcelline diventasse un patrimonio verde del quartiere, che i leccesi potessero
percepire la presenza della grande area verde, traguardando con lo sguardo una recinzione che oggi preclude la
vista di un bellissimo giardino. Da Sindaco mi impegnerò e mi farò promotore di un’iniziativa per condividere con
l’Istituto, un progetto per una recinzione diversa e più leggera, che consenta di percepire il parco lungo viale Otranto, viale XX
settembre e Viale Don Minzoni.
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È ora di cambiare
Villa Convento
Lecce deve rafforzare le relazioni con i suoi borghi, bisogna mettere in sicurezza le strade, potenziare il trasporto
pubblico, valorizzare il paesaggio rurale e costruire un dialogo costruttivo e strategico con i comuni contermini.
Bisogna aprire una stagione nuova, capace di mettere a valore l’identità e le tradizioni dei borghi della città, non
solo per migliorare la loro vitalità dei luoghi, ma anche per allargare l’offerta turistica della città. È ora di cambiare.
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI
Sebbene oggi Villa Convento sia oggetto di un progetto di riqualificazione che beneficerà di finanziamenti statali
per migliorare lo spazio pubblico del borgo, ci sono ancora gravi carenze che minano le necessità primarie della
comunità. I cittadini di Villa Convento non hanno la linea adsl, infrastruttura oggi indispensabile per poter avere un accesso
efficiente alla rete internet. È urgente porre rimedio a questa grave mancanza che genera disagi e inspiegabili disparità tra
i leccesi. La linea Adsl è urgente per garantire anche l’adeguato funzionamento dell’ufficio postale e della sede distaccata
dell’anagrafe, importanti servizi pubblici ai cittadini.

1

SICUREZZA
È indispensabile che la presenza dell’amministrazione comunale nei borghi sia più forte e visibile, per essere
un punto di riferimento costante dei cittadini e rafforzare il senso di appartenenza ad un’unica comunità. Oggi
a Villa Convento l’assenza dei vigili urbani produce disagi e senso di abbandono. Noi vogliamo ricucire i legami di
cittadinanza e garantire nel borgo la presenza della polizia locale per migliorare la sicurezza stradale, il decoro urbano e
tutte quelle funzioni amministrative a lei preposte. Dobbiamo garantire a Villa Convento la presenza dei vigili urbani per
tre ore la mattina e tre ore il pomeriggio.

2

VALORIZZARE L’IDENTITÀ
A Villa Convento si svolge la Sagra della Puccia, un appuntamento importante che tuttavia ancora molti
leccesi non conoscono. Noi pensiamo che queste iniziative siano decisive per garantire la vitalità dei rioni della
città; per questo, devono essere valorizzate in modo strategico: rientrare in un programma di iniziative diffuse in tutti
i borghi di Lecce e condiviso con le comunità. Dobbiamo attrarre sempre più visitatori, diversificare l’offerta turistica,
tutelare i prodotti tipici e le tradizioni locali, garantendo adeguato supporto all’organizzazione e ad una loro adeguata
promozione.
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È ora di cambiare
il quartiere Mazzini
Da troppi anni il quartiere Mazzini è privo di progetti pubblici e politiche della mobilità capaci di intervenire
sulle nuove necessità del centro moderno della città. Il quartiere soffre della pressione di un eccessivo
traffico, specie nei fine settimana, è insostenibile: c’è un forte inquinamento acustico e dell’aria, ed è
scarsa la sicurezza degli spostamenti pedonali e ciclabili. Il decoro e la vivibilità del quartiere ne risentono,
così come la qualità della vita dei residenti.
DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E ATTENZIONE AL PICCOLO COMMERCIO
È necessario un ridisegno adeguato dei marciapiedi con pavimentazioni più decorose e belle,
alberature e percorsi pedonali e ciclabili sicuri. Le vie Imperatore Adriano, Trinchese, Oberdan e
95° Reggimento Fanteria, devono diventare gallerie commerciali all’aperto, piacevoli e sicure, per rilanciare il
piccolo commercio. Bisogna riqualificare Piazza Ludovico Ariosto per farla diventare un luogo di aggregazione
più piacevole e sicuro per i bambini. Inoltre dobbiamo migliorare la raccolta differenziata per correggere gli errori
della gara d’appalto dell’amministrazione che non ha tenuto conto delle necessità dei condomini privi di spazi
comuni.

1

PARCHEGGI EX ENEL E TITO SCHIPA
Per migliorare la qualità della vita del quartiere Mazzini serve un progetto serio e condiviso di
mobilità urbana sostenibile. Dobbiamo ridurre la presenza delle auto. Per ridurre il traffico di
automobili alla continua ricerca di un parcheggio, dobbiamo finalmente aprire l’Ex Enel su Viale De Pietro con
il coinvolgimento di SGM, e concludere i lavori di Piazza Tito Schipa. Solo in questo modo potremmo attivare
aree a traffico selezionato e garantire comodità e sicurezza a chi vuole fare acquisti, per dare un nuovo impulso
al piccolo commercio.

2

PIAZZA MAZZINI E LA GALLERIA
Piazza Mazzini e la Galleria sono importanti luoghi pubblici della città, al pari di Piazza S.Oronzo.
Oggi questo potenziale è rimasto inespresso, l’amministrazione uscente con giostrine e bancarelle ha
reso la Piazza meno decorosa ed elegante. Per me è ora di cambiare: la Piazza deve crescere, trovando un
rapporto più forte e diretto con la Galleria e via Trinchese, diventando un tutt’uno con queste.
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Lecce è il suo mare
Frigole
“Tutti gli interventi posti in essere dall’Amministrazione Comunale sulle marine leccesi non hanno mai risposto ad
una logica organica ed unitaria che soddisfacesse le effettive esigenze del territorio…”. Questo è il bilancio scritto
nero su bianco nella Delibera di Giunta Perrone del 25.11.2013, (Save the Coast Lecce), che testimonia 20 anni di
governo inadempiente sulle marine leccesi.
È ora di cambiare.
RIQUALIFICARE GLI SPAZI PUBBLICI
Senza un progetto forte di riqualificazione e completamento delle infrastrutture pubbliche, nessuna reale
valorizzazione della marina di Frigole e di Borgo Piave sarà mai possibile. Dobbiamo ridisegnare gli spazi
pubblici, Piazza Bertacchi non può essere un parcheggio, ma deve diventare uno spazio aperto dove valorizzare le
attività commerciali e i momenti di aggregazione. Le strade devono essere messe in sicurezza per garantire la mobilità
ciclabile, rafforzando le relazioni con Borgo Piave. Dobbiamo restituire ai cittadini l’immobile dell’antica scuola rurale e
mettere a valore il paesaggio agricolo.

1

UN PIANO DELLE COSTE
È urgente un progetto per il litorale di Frigole. Dobbiamo migliorare l’accessibilità alla spiaggia e la visibilità del mare,
disegnare un lungomare con piazze panoramiche e giardini pubblici. Bisogna proteggere le dune, valorizzare i canali
con percorsi ciclo-pedonali, aprire una stagione nuova per facilitare l’accesso pubblico a Torre Veneri, luogo di straordinaria
valenza ambientale. Per promuovere investimenti sul turismo, dobbiamo valorizzare l’impresa balneare garantendo regole
trasparenti ed eque, proteggere il piccolo commercio e la ristorazione. Dobbiamo definire un sistema di parcheggi e servizi
navetta, potenziando un trasporto pubblico diversificato. In 5 anni la Giunta Perrone non ha dotato il litorale del Piano Comunale
delle Coste, il più importante investimento pubblico sulle marine.

2

ACQUATINA
Acquatina è un luogo di straordinaria bellezza, una zona costiera umida grande 100 ettari, con un bacino
di acqua salmastra circondato da magnifiche dune ed una rigogliosa vegetazione a macchia. È una risorsa
ambientale preziosa, ancora sconosciuta ai leccesi ed oggi dal futuro incerto. Noi pensiamo che il paesaggio di Acquatina
debba essere messo a sistema con le Cesine, Torre Veneri e Rauccio, in un unico itinerario naturalistico. Da Acquatina
può partire la nascita di un Ecomuseo del paesaggio costiero leccese. Siamo convinti che bisogna tenere insieme la
ricerca e la fruizione pubblica della comunità: trovare un’intesa con l’Università del Salento, oggi proprietaria dell’area, e
guardare con ambizione al turismo sostenibile.
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È ora di cambiare
il Centro Storico
Il nostro barocco è meta di importanti flussi turistici internazionali. Una lunga stagione di investimenti pubblici
e privati ha permesso il recupero di tanti immobili, beni monumentali, piazze e strade, la nascita di tante attività
commerciali e turistiche, ha restituito ai leccesi la fruizione del cuore antico della città. Oggi è tempo di fare un
bilancio, l’illimitata concentrazione di attività di interesse pubblico sta determinando forti criticità nell’accessibilità,
nella tutela del decoro urbano dei luoghi, nella convivenza tra residenti, commercianti e leccesi. A risentirne è la
qualità della vita di tutti. È ora di voltare pagina.
DECORO URBANO E TUTELA DELL’IDENTITÀ
Oggi ci sono diffusi fenomeni di trascuratezza e disordine, i servizi di pulizia e controllo non sempre riescono ad
assicurare il decoro urbano. La fruizione pedonale degli spazi è in conflitto con i flussi della ZTL, gli apparati della raccolta
differenziata, gli arredi di bar e ristoranti. L’offerta commerciale si sta omologando, oggi comprare un litro di latte è un’impresa,
aumentano gli esercizi della ristorazione, pub e bar, a danno degli esercizi di vicinato. Bisogna invertire la rotta, garantire ordine
e decoro per valorizzare la bellezza di spazi e monumenti. Dobbiamo promuovere la nascita di botteghe artigianali e negozi di
vicinato per salvaguardare l’identità locale, e riscrivere le regole urbanistiche per tutelare gli investimenti privati. Serve una stagione
nuova: valorizzare l’abitare e le attività culturali, per migliorare la qualità della vita e l’offerta turistica.

1

PARCHEGGI EX ENEL E TITO SCHIPA
Non è più rinviabile un progetto vero di mobilità urbana sostenibile. Dobbiamo ridurre progressivamente la
presenza delle auto nel centro storico, favorire gli spostamenti a piedi e in bicicletta, garantire servizi di trasporto
pubblico con navette frequenti. Per aumentare la qualità degli spostamenti, la percezione dei monumenti e la
fruizione di vicoli e piazze e non mettere a repentaglio l’accessibilità del centro storico, dobbiamo finalmente aprire l’Ex
Enel su Viale De Pietro con il coinvolgimento di SGM, e concludere i lavori di Piazza Tito Schipa. Solo così possiamo
continuare a valorizzare il cuore antico della città.

2

MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEI BENI MONUMENTALI
Il nostro centro storico è di una bellezza incredibile, ricchissimo di architetture di pregio, edifici religiosi, palazzi
nobiliari e monumenti antichi si dislocano in un dedalo di vicoli, corti, piazze e giardini. È ora di avviare un
nuovo progetto di spazio pubblico che metta a valore la bellezza e la percezione dei luoghi, riscriva la segnaletica
per migliorare la fruizione di turisti e leccesi, aumenti le alberature e definisca piccole aree a verde. Vogliamo poi restituire ai
leccesi una vetrina permanente dell’artigianato negli spazi del castello Carlo V e ripensare gli usi di Piazza S.Oronzo senza
minacciare la qualità della vita di turisti e residenti e il decoro urbano.
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Lecce è il suo mare
San Cataldo
“Tutti gli interventi posti in essere dall’Amministrazione Comunale sulle marine leccesi non hanno mai risposto ad
una logica organica ed unitaria che soddisfacesse le effettive esigenze del territorio…”. Questo è il bilancio scritto
nero su bianco nella Delibera di Giunta Perrone del 25.11.2013, (Save the Coast Lecce), che testimonia 20 anni di
governo inadempiente sulle marine leccesi. È ora di cambiare.
UN NUOVO FRONTE MARE
San Cataldo è mortificata, mancano infrastrutture pubbliche e bellezza. Spazi aperti, percorsi ciclopedonali,
verde, arredo e illuminazione, parcheggi e trasporto pubblico servono a mettere in sicurezza gli investimenti,
rilanciare l’economia, attrarre turisti. A patire dalla darsena dobbiamo disegnare un lungomare vero, con piazze e
giardini panoramici. Piazza Adriano deve diventare un giardino annesso all’antico molo da valorizzare con le emergenze
della città: Piazza S. Oronzo e Rudiae. Via Vespucci e Caboto devono essere strade panoramiche, con un lungomare che
tiene insieme spiaggia, percorsi ciclopedonali e verde: leccesi e turisti devono poter passeggiare, sedersi ai tavolini di
ristoranti e bar ammirando il mare, meritano appuntamenti culturali e ricreativi sulla costa.

1

UN PIANO DELLE COSTE
Riqualificare la costa significa proteggere la spiaggia, valorizzare la percezione del mare, migliorare l’accessibilità
con percorsi e parcheggi razionali. Dobbiamo mettere in continuità gli spazi pubblici urbanizzati con la spiaggia
libera, valorizzare l’impresa balneare verso una valorizzazione paesaggistica degli stabilimenti che appartengono alla
memoria dei leccesi. Servono regole trasparenti ed eque, premialità per progetti coraggiosi, nuove infrastrutture per gli sport
acquatici. Dobbiamo definire gli usi del demanio costiero con un Piano delle Coste, il più importante investimento pubblico
per il nostro litorale.

2

UN PORTO TURISTICO
Il rilancio delle marine leccesi deve poter giocare la sfida di un porto turistico. Un progetto ambizioso, coerente
con il cotesto costiero e gli equilibri ambientali. La vera chiave per la rigenerazione della nostra costa è
l’ampliamento dell’offerta turistica di Lecce. L’amministrazione non ha mai valutato concretamente la fattibilità di
un porto, noi vogliamo impegnarci a costruire tutte le condizioni perché possa realizzarsi: vogliamo prevedere con il
nuovo PUG, il ripensamento dell’area della darsena per un porto turistico, utile anche ai pescatori, con nuovi servizi,
attrezzature ed un centro velico.
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È ora di cambiare
il quartiere
Borgo San Nicola
Lecce deve rafforzare le relazioni con i suoi borghi, bisogna mettere in sicurezza le strade, potenziare il trasporto
pubblico, valorizzare il paesaggio rurale e definire un dialogo costruttivo e strategico con i comuni contermini.
Bisogna aprire una stagione nuova: mettere a valore l’identità dei borghi della città, migliorare la qualità della vita
dei residenti e la vitalità dei luoghi, allargare l’offerta turistica della città. È ora di cambiare.
VIABILITÀ E SICUREZZA
Gli interventi previsti dal progetto di riqualificazione di Borgo San Nicola, ancora una volta, non rispondono ai
bisogni dei residenti, tradiscono le loro aspettative, non risolvono i problemi del quartiere. Serve un progetto
esteso di completamento e messa in sicurezza delle strade per ricucire il quartiere con la città e garantire sicurezza agli
spostamenti dei residenti. È necessario collegare via San Nicola a via Adriatica, mettere in sicurezza via Calore e
tutta via San Nicola, dall’ex Mattatoio fino alla rotatoria della tangenziale. Servono percorsi pedonali e ciclabili adeguati,
incroci sicuri, alberature e sistemi per rallentare la velocità di transito. Bisogna ripensare la viabilità attorno al deposito
dei bus, valutando anche un suo trasferimento, e riqualificare le zone Pagliarone, Pampoli e il piazzale dei condomini
Cenerella e Superstrada.

1

SERVIZI PRIMARI
A Borgo San Nicola bisogna agire completando i servizi e le dotazioni infrastrutturali primarie per garantire
ai cittadini i loro diritti. Dobbiamo riqualificare le case popolari di via Sinni, adeguare e completare la rete
pluviale per convogliare adeguatamente l’acqua piovana di via San Nicola, inefficienze e allagamenti non sono più
tollerabili. Le aree residenziali sanate devono essere dotate della rete idrica e fognaria. Serve un’adeguata illuminazione
e garantire decoro e pulizia degli spazi pubblici.

2

SPAZI PUBBLICI E SOCIALITÀ
Dotare Borgo San Nicola di adeguati spazi pubblici è un’esigenza primaria. Bisogna garantire luoghi
di aggregazione accoglienti: la scuola rurale deve poter essere utilizzata dai residenti per attività di
socializzazione, al parco di Baden Powell, oggi scarsamente accessibile e già in stato di diffuso abbandono, serve un
progetto nuovo di illuminazione e percorsi di accesso chiari. Dobbiamo lavorare insieme ai residenti per fare delle cave un
parco. Le cave di Borgo San Nicola appartengono all’identità di Lecce e alla sua storia, dobbiamo definire degli itinerari
panoramici ciclopedonali, lungo via Calore e Sinni, valorizzare la percezione di paesaggi straordinari, mettere in rete le
cave del Borgo con quelle di Marco Vito in nuovi circuiti turistici della città.
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