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COMUNICATO STAMPA 

          

 Lecce, venerdì 30 settembre  2011  

 
 
 
Un'altra parte di città e nello specifico del quartiere Rudiae viene riqualificata. A comunicarlo con 
tangibile soddisfazione è il Presidente della IV Circoscrizione “Rudiae-Ferrovia” Carmelo Isola. 
Sono infatti già iniziati i lavori di realizzazione di un progetto, consistente essenzialmente nella 
realizzazione di due aree da attrezzare a verde e da sistemare a strade, in due superfici, tra loro 
prospicienti, di cui una di mq. 4883,63 e l’altra di mq. 1922,56 (per un totale di complessivi mq. 
6.806,19), materialmente separate dalla pubblica via delle Medaglie D’Oro.  
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L’area d’intervento, intesa come contesto generale di quartiere, si colloca nella zona Nord di Lecce, 
in maglia pienamente urbanizzata e ben collegata al resto della città, principalmente attraverso Viale 
della Repubblica, Via Taranto, Via delle Anime e Via Dalmazio Birago. I lotti interessati si 
presentavano pressoché incolti e, di fatto, abbandonati. 
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Il progetto è finanziato dalla Regione Puglia e fa parte di un apposito Accordo di Programma 
stipulato con il Comune di Lecce, per la realizzazione di un “Programma Integrato di 
Riqualificazione delle Periferie - P.I.R.P.  
Particolarità del progetto è la possibilità di attrezzare in modo indipendente due lotti tra loro 
separati e distinti, sebbene attigui uno all'altro  e di destinare specificatamente un'area assestante a 
parco integrato skateboard – rollerblade - BMX, dotando dunque la città di una inedita attrezzatura 
sportiva peraltro molto rara non solo sul territorio provinciale ma addirittura nell'intera Puglia, se si 
escludono i parchi privatamente allestiti che, come tali, si caratterizzano per dotazioni minime 
(talvolta artigianalmente realizzate) e sistemi di sicurezza aleatori (se non assenti) pur in presenza di 
un numero consistente di praticanti, spesso in età minore. La gestione di una simile struttura ed la 
tipologia di utenza che la frequenta, ha suggerito fortemente il reperimento di un'area debitamente 
destinata, del tutto franca da altri tipi di attrattive/attività ivi contemporaneamente esercitabili. 
L'idea di realizzare un parco skateboard – rollerblade – bmx, afferma il Presidente Carmelo Isola, è 
scaturita da una notevole richiesta da parte dei cittadini, soprattutto giovani che hanno anche 
presentato una ampia sottoscrizione (circa 1400) con un gruppo appositamente creato sul social-

network face book, denominato “tutti insieme per lo skatepark” . 
I lavori dell'area destinata a parco skateboard – rollerblade – bmx, sono già iniziati dalla ditta 
aggiudicataria dell’appalto (la Geo Impianti snc di Taviano) per un importo di circa 200.000 euro e 
prevedono una pavimentazione specializzata in cemento quarzato elicotterato, con strato di quarzo 
di almeno 2 mm onde garantire adeguato grip alle ruote. I tempi previsti per la realizzazione sono di 
120 giorni e quindi si prevede la conclusione entro il prossimo gennaio 2012. 
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Per quanto attiene l’altra area avente maggiore sviluppo dimensionale, nei prossimi giorni verrà 
pubblicato bando di gare per un importo lavori di circa 900.000 euro e con tempi previsti per il 
completamento della struttura di circa 6 mesi (quindi pronta per la prossima esteate) 
La scelta assunta è stata quella di privilegiare attività ludiche favorenti l'aggregazione dei piccoli ed 
la loro mutua interazione; perciò, si è puntato alla progettazione di un unico castello-gioco di ampie 
dimensioni, posizionato in area baricentrica del parco, tale da poter essere contemporaneamente 
utilizzato da una molteplicità di bambini compresi in una fascia di età molto ampia.  
E’ stata prevista una pista specifica per la pratica del footing e del fitness, posizionata perimetrale 
all'area, dove poter correre in piena libertà, all'aperto, lontano da auto e dai conseguenti pericoli. 
Essa sarà affiancata da un “percorso salute” costituito da stazioni attrezzate per consentire 
l'esecuzione di specifici esercizi ginnici (suggeriti e dettagliati sui cartelli segnalatori), che si 
susseguono lungo l'intero vialetto perimetrale. 
Inoltre, si è pensato di realizzare una pista per il pattinaggio amatoriale e di allestire una ulteriore 
area ad arena, adatta cioè a mini-spettacoli di strada, o a piccole manifestazioni, ma utile anche per 
l'aggregazione sociale dei giovani. Completa il tutto un edificio destinato al ristoro dei fruitori del 
plesso, asservito ad entrambe le aree da sistemare a verde attrezzato, dove inoltre poter 
convenientemente allocare i servizi igienici. 
E’ stata inoltre prevista una adeguata illuminazione di tutte le aree ed, all'esterno, con il 
potenziamento della pubblica illuminazione, soprattutto lungo l'arteria stradale da realizzare a 
cavallo tra Via delle Medaglie d'Oro e Via Gaetano Giancane.  
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Il Presidente Carmelo Isola ringrazia il Sindaco di Lecce Paolo Perrone e l’Ufficio ERP del Comune di Lecce 
con il Dirigente Ing. Maurizio Guido che ha curato il progetto ed il responsabile del programma Gianluca 
Margiotta e ci tiene a sottolineare l’importanza delle segnalazioni ricevute dai cittadini, soprattutto dagli 
appassionati di questo sport. E’ inoltre importante segnalare l’importanza di realizzare queste aree 
attrezzate nella zona di Borgo Pace, ai più nota perché nelle vicinanze dell’ex manifattura tabacchi. 
Continua quindi l’attività di riqualificazione nella IV Circoscrizione con alcune attività già completate ed 
altre che vedranno il loro completamento nel prossimo anno.  
 
 

           Il Presidente 

        Carmelo Isola 
 


