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LA CITTÀ DI LECCE ED I COMUNI CONTERMINI
I TEMI DELLA COESIONE E D EL RIORDINO TERRITORIALE

SALA CONFERENZE MUSEO PROVINCIALE 
“SIGISMONDO CASTROMEDIANO” 

Viale Gallipoli, 30 - LECCE

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO

Programma dei lavori



PROGRAMMA

15:30  Registrazione

15:50  Presentazione degli obiettivi del Seminario
Ernesto MOLA - Coordinatore del Movimento “Idea per Lecce”.
Nicolangelo BARLETTI -  Presidente del Movimento “Idea per Lecce”.

16:10  “Comunità, lingua e identità”
Marcello APRILE - Storico della lingua e studioso dei linguaggi dei mass media, 
Professore Ordinario di Linguistica Italiana all’Università del Salento.

16:30  “Dalla coesione al riordino territoriale”
Luigino SERGIO - esperto in materia di pubblica amministrazione, gestione ed 
organizzazione degli Enti locali.

16:50  “Acquarica del Capo e Presicce:  Un esempio di fusione tra Comuni“ 
Francesco FERRARO - Sindaco di Acquarica del Capo 
Salvatore R. MONSELLATO – Sindaco di Presicce,

17:10  “Comportamento civico, coesione territoriale, sviluppo economico” 
Cosimo PERROTTA –già Professore Ordinario di Storia del Pensiero Economico 
all’Università del Salento.

17:30  “Coesione territoriale e Zone Economiche Speciali”
Federico PIRRO - Economista e storico, Docente di Storia dell’Industria e di 
Storia dell’Industria editoriale contemporanea all’Università di Bari.

17:50  “Copianificazione, Patti di Comunità, Strategie Integrate di Sviluppo Urbano 
Sostenibile: gli strumenti per la coesione territoriale”
Angela BARBANENTE - Architetto e urbanista, Professore Ordinario di Tecnica 
Urbanistica e Pianificazione Territoriale al Politecnico di Bari.

18:10  Tavola Rotonda e Dibattito
  Partecipano :

Loredana CAPONE, (Assessore all’Industria turistica e culturale ed alla Gestione 
e valorizzazione dei beni culturali della Regione Puglia), 
Luigi DE LUCA (Direttore del Polo Biblio-Museale della Provincia di Lecce),
Domenico FAZIO (Pro-Rettore Vicario dell'Università del Salento),
Antonio M. GABELLONE (Presidente della Provincia di Lecce),
Rita MIGLIETTA (Assessore alle Politiche urbanistiche e strategiche del Comune 
di Lecce),
Carlo SALVEMINI (Sindaco di Lecce),
Luigi SANSO’ (Componente del Direttivo del Movimento "Idea per Lecce").

Moderatore:  Vincenzo Maruccio (Quotidiano di Puglia) 

19:55  Conclusioni :   Nicolangelo BARLETTI
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Nell’area “metropolitana”, costituita dal Capoluogo salentino e dai Comuni contigui, 
risiedono 222.712 abitanti. Questa “Città” è un luogo integrato di ambiti urbani interconnessi 
da intensi interscambi socio-culturali ed economici e da quotidiani flussi di persone, veicoli, 
attività e merci. Essa è composta dai Comuni di: Lecce, Vernole, Lizzanello, Cavallino, San 
Cesario di Lecce, Lequile, San Pietro in Lama, Monteroni, Arnesano, Novoli, Trepuzzi, Surbo, 
Squinzano e Torchiarolo.

Il Movimento civico “Idea per Lecce” ha organizzato questo seminario di approfondimento 
con il quale intende avviare un processo che, attraverso momenti d’incontro e confronto tra 
gli Amministratori comunali, conduca ad una più equilibrata e funzionale coesione territoria-
le ed istituzionale.

Un tema centrale che vogliamo approfondire è quello della coesione dell’ambito territoriale 
formato da Lecce e dai Comuni contermini. 
Peraltro, l’Amministrazione comunale guidata da Carlo Salvemini ha già riunito i Sindaci 
dell'area urbana leccese per definire lo sviluppo delle reti dei servizi di trasporto tra la Città 
capoluogo e i Comuni vicini ed ha promosso l'approvazione di un protocollo d'intesa per una 
comune strategia per la mobilità urbana sostenibile.

Idea per Lecce perciò intende avviare una discussione sulle opportunità e i limiti delle politi-
che di riordino del governo del territorio, perché alla complessità della gestione dell'ammini-
strazione di un insieme di realtà territoriali autonome, una delle possibili risposte a questa 
complessità potrebbe rinvenire da una differente organizzazione del governo del territorio, 
che preveda la possibilità di stabilire forme associative tra Enti locali. 

Dalla mobilità sostenibile l’attenzione dovrà essere estesa anche ad altri settori specifici: per 
esempio all'Urbanistica, alla necessità di raccordo dei piani urbanistici generali dei diversi 
Comuni, o ad un piano del commercio condiviso, o ancora ad accordi sui temi dell'economia, 
del lavoro, del recupero della marginalità sociale e dell'integrazione, nel contesto dei caratteri 
storico-culturali e socio-economici dell'area.

_____________________________________________________________________________________________

“IDEA PER LECCE” è un’Associazione politico-culturale, nata con lo scopo di rinsaldare la 
comunità, aiutare i suoi componenti a riconoscerne i caratteri e i nessi, le ragioni ed i modi 
dello stare assieme.  
“Idea per Lecce” ha in corso un lavoro “progettuale” sui grandi temi della Città e della sua 
Comunità, articolato in Gruppi di lavoro, su approfondimenti tematici. Il Movimento lavora, 
cercando di applicare una visione lunga e integrata, per fornire contributi utili alla rigenera-
zione della Città e del territorio ed alla costruzione di un “corpo civico” attivo, protagonista di 
quella rigenerazione.
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