
 
 

AL PRESIDENTE 
 DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

MOZIONE URGENTE 
 

Premesso che: 
 
- E’ ormai un fatto acclarato che la città ha un sistema della mobilità non consono 

alle sue attuali esigenze e aspettative future, persiste una situazione di scarsa 
accessibilità che coinvolge non solo la qualità degli spostamenti dei cittadini 
leccesi residenti, ma anche quelli dei visitatori temporanei dell’hinterland, 
dell’intera Provincia e dei flussi turistici.  L’accesso al centro della città sia esso 
storico o moderno, è diventato fortemente critico per:  

 la scarsa attrattività del trasporto pubblico,  
 l’assenza di un sistema di parcheggi pubblici di interscambio 

localizzato omogeneamente lungo le principali radiali di ingresso alla 
città,  

 l’assenza di una adeguata gerarchizzazione del sistema stradale,  
 l’assenza di un disegno aggiornato dello spazio pubblico della città: 

piazze nodali, sezioni stradali e percorsi per la mobilità dolce. 
 
- La città ha nel tempo immaginato di  governare  il sistema della mobilità con un 

PUP, Programma Urbano Parcheggi, un PGTU che aveva validità biennale, ed un 
PUM, che, dal 1992 al 2007, hanno previsto una serie di azioni e obiettivi che nel 
tempo sono stati disattesi, ponendosi oggi quindi come strumenti di fatto 
impotenti, ciò mentre siamo sulla soglia della scadenza del periodo di validità del 
PUM ultimo strumento approvato. Alcune delle azioni previste in questi 
strumenti, considerate ancora oggi decisive per la riduzione del volume di 
traffico, non sono più tali, e, nell’insieme delle nuove aspettative raggiunte 
dalla città, queste si configurano come azioni migliorative ma insufficienti e 
non risolutive. - Del resto la base di riferimento di alcuni gli strumenti  approvati 
è rimasta il PUP del 1992- 



 
- Alcuni degli obiettivi falliti dagli strumenti approvati sono i seguenti: 

 Il trasporto pubblico del Filobus, come certificato quest’anno da 
SGM, non è in grado di attrarre il numero di passeggeri che si era 
prefissato, un numero che negli ultimi 5 anni è addirittura diminuito, 
il resto del trasporto pubblico non riesce a rispettare adeguate 
performance, - il dato di partenza del PUM sulla natura degli 
spostamenti era di 95% trasporto privato e solo il 5% trasporto 
pubblico-, nell’insieme le due modalità di spostamento non riescono 
ad armonizzarsi alla struttura viaria della città;  

 le strade del centro non riescono a sostenere l’attuale eccessiva 
promiscuità di flussi;  

 Il centro storico è privo di un adeguato funzionamento della ZTL 
capace di ridurre effettivamente il numero delle automobili; 

 le isole pedonali come previsto, non sono aumentate in modo 
decisivo, molti punti nodali individuati nel PUM non sono stati 
ridisegnati, come ad esempio Piazza Mazzini, P.zza Libertini e Viale 
XXV Luglio; 

 la previsione di avviare una politica di realizzazione di parcheggi 
pubblici aggiuntivi alle grandi strutture, non ha avuto nessun 
impulso,  

 la mobilità dolce non è aumentata secondo le aspettative e non 
esiste ancora una rete di collegamenti ciclabili; 

  non sono state avviate zone 30 diffuse,  non sono state promosse 
azioni per i servizi car sharing.  

 

- Una situazione che ha raggiunto un grado di complessità tale che non può 
considerarsi risolta solo con l’attuazione del Parcheggio Ex Enel, di Piazza Schipa 
e del ribaltamento della stazione Ferroviaria, perché nel frattempo nuovi 
progetti hanno aumentato l’attrattività del centro urbano con conseguente 
aumento del volume del traffico, sono stati sottratti alcuni posti auto a 
vantaggio di progetti di riqualificazione, Mura Urbiche, altre varianti hanno 
generato situazioni fortemente problematiche: P.zza Palio, complesso Agave 
solo per fare un esempio, o il difficile reperimento di un adeguato numero di 
parcheggi nelle nostre marine. Ragionando solo nel centro urbano, la riduzione 
dell’attuale traffico interno al centro storico grazie all’attivazione di parcheggi di 
EX Enel e P.zza Schipa ridurrebbe il volume di traffico del centro storico ma non 
consentirebbe una riduzione del volume nell’intorno, specie nei momenti di 
massima influenza, perché siamo in assenza di spazi pubblici da adibire 
parcheggio con funzione di cuscinetto e contenimento.  
 



- Le ragioni che hanno determinato la mancata attuazione degli obiettivi dei piani, 
decretandone il fallimento, oggi sono inconfutabilmenteda ascrivere al mancato 
coordinamento della programmazione dei trasporti con le politiche 
urbanistiche. La base di riferimento è rimasta un PRG obsoleto – così definito 
dallo steso PUM- che man mano che il tempo passava consolidava la sua 
inadeguatezza a contenere la congestione urbana, in assenza di un adeguato 
sguardo al funzionamento degli spostamenti della città nel suo insieme.  

 

- Oggi chi risiede in periferia ha seri problemi di raggiungimento del cuore della 
città con rischi di esclusione e marginalizzazione sociale. Molti cittadini leccesi 
durante i fine settimana preferiscono spendere il loro tempo libero fuori città, 
diventando il centro una zona off limits. Ad oggi nessuno studio dettagliato degli 
spazi della città, della localizzazione delle sue principali attrazioni siano essi 
servizi o luoghi culturali e ricreativi, del sistema delle fermate del trasporto 
pubblico,  degli spazi pubblici, supporta le scelte e gli studi sulla mobilità. Non 
esiste nessuno studio particolareggiato della mobilità per il centro storico ad 
esempio. – sono i sottopiani di PUM e PGTU- La città è cresciuta senza un 
sistema della mobilità capace di reggere. Una situazione che sta acuendo 
situazioni configgenti tra residenti e visitatori e tra trasporto pubblico e 
trasporto privato, trasporto su gomma e mobilità dolce pedonale e ciclabile. 

 

- Le uniche azioni intraprese per il governo della mobilità hanno riguardato 
l’istituzione dell’area per la sosta tariffaria e l’ordinanza della ZTL del centro 
storico, oltre ad alcuni interventi puntuali in alcuni ambiti della città, ma senza 
un coordinamento sistemico generale. Il governo della città si è orientato a 
considerare come unico sistema di parcheggi quello nelle sedi stradali, 
contraddicendo gli obiettivi del PUM che puntavano invece ad una riduzione 
del numero delle auto nelle strade a più alta frequentazione. Si tratta di un 
sistema di azioni che è gravemente insufficiente a governare il sistema della 
mobilità nel suo complesso, che oggi, per l’intensità dei flussi, mette a rischio la 
sicurezza stradale, certificata dalla presenza di incidenti su alcune arterie stradali 
importanti. 

 
- Non sono state avanzate azioni di cooperazione con l’Università degli studi che 

nelle sue sedi interne alla città produce un carico urbanistico notevole. 
 

- Nessun coinvolgimento della cittadinanza ha accompagnato le scelte di 
governo della mobilità, siano essi residenti, commercianti, operatori turistici. 

 



- Il Comune ha avviato la redazione del nuovo Piano Urbanistico Generale che, 
operando una revisione delle politiche urbanistiche della città deve definire 
anche un aggiornato quadro conoscitivo della struttura degli spazi  della città, 
degli usi e dei sistemi di spostamento, ponendosi come nuova base  di 
riferimento per lo studio di una nuova mobilità urbana ed extra urbana, 
integrando i  nuovi progetti in corso con le previsioni future. 

 
- Da tempo il governo nazionale e regionale hanno promosso su impulso della 

Commissione Europea nuovi strumenti di governo della mobilità con i Piani 
Urbani della Mobilità Sostenibile, nell’ottica di una maggiore integrazione tra 
tutte le programmazioni urbane e di una maggiore sostenibilità ambientale 
ponendo come oggetto di studio non il traffico ma le persone.  
Gli elementi innovativi che  contraddistinguono questi nuovi strumenti sono:  

- la partecipazione attiva dei cittadini;  
- l’interdisciplinarità della visione e il coordinamento con i vari 

strumenti di pianificazione, -urbanistica, ambientale, energetica-; 
- la sostenibilità come obiettivo da raggiungere considerando costi e 

benefici sociali e ambientali;  
- la valutazione e il monitoraggio degli obiettivi da raggiungere. 

 

- La città di Lecce deve garantire a tutti i suoi cittadini opzioni integrate e 
diversificate di trasporto che permettano loro di  accedere alle destinazioni 
principali e servizi, deve migliorare la sicurezza degli spostamenti, ridurre 
l’inquinamento atmosferico, acustico e i consumi energetici, migliorare  
l’efficienza e l’economicità dei trasporti  di persone e merci, l’attrattività del 
territorio e la qualità dell’ambiente urbano e  dell’economia ripensando la 
domanda e l’offerta. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA  IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
Ad avviare la redazione di un Piano Urbanistico della Mobilità Sostenibile  
coordinato al redigendo PUG. 
 
Lecce, 9 novembre 2015 
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