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1. Le politiche urbane sostenibili del Comune di Lecce 

I l “Programma straordinario per la  riqualificaz ione urbana e  la  s icurezza delle  
perifer ie” rappresenta per la c ittà un’occasione per mettere a s istema  e integrare  
programmi di r iqual if icaz ione urbana  ad oggi in  essere , nonché coinvolgere quegl i  
ambit i periferici  solo lambiti  da i programmi urbani complessi in corso .   
 

Le att ività  programmatiche,  risultato 
dell ’esperienza acquisita attraverso i 
programmi urbani  compless i ed innovativi 1,  
hanno interessato agglomerat i urbani  
caratterizzati  da  fort i fenomeni di degrado 
socia le , marg inal izzazione, carenza di  
attrezzature e  serviz i,  secondo una logica  di  
valorizzazione urbana coincidente con 
l’ impianto radiocentrico del la città d i  Lecce,  
coinvolgendo i l nucleo antico,  parte  del  
tessuto consol idato a ridosso della  c ittà 
storica 2 , e  i  versanti  nord-ovest e  sud-ovest.  
La c ittà  oggi  è caratterizzata  nel settore 
ovest da enclaves di vecchie e  nuove 
periferie degradate frammiste  ad 

attrezzature pubbliche ed infrastrutture urbane di sca la  terr itoria le , e  nel  
versante nord est da  un assetto urbano con ampie zone di dispersione proprie dei  
processi  di inurbamento degl i u lt imi venti anni,  le  cui  estremità  più degradate 
costituiscono quella  “campagna del  r ist retto”  i  cui  tessut i storic i  non sono stat i  
coinvo lt i dal le  azioni del l’Amministraz ione C omunale.  I  borghi contermini l ’urbano 
–  borgo Pace, borgo San Ligor io e borgo San Nicola  –  e quel li del la r iforma 
fondiaria –  borgo Piave  –  partecipano di quella  periferia  urbana  caratterizzata  da  
forti s ituaz ioni  di marginal ità economica e socia le, degrad o edil iz io e  carenza di  
servizi.  

2. La tipologia e le caratteristiche del progetto 

2.1 Descrizione della tipologia 
 

I  progetti  del Programma hanno ad oggetto la r iqual if icaz ione  urbana e  la  
s icurezza delle  periferie  del le  c ittà ,   riguardando una o più delle  t ipologie  prev iste  
dall ’art.  4  del Bando .   

                                         
1
 U R B A N ,  P R U S S T,  P R U ,  P O R  mi s ura  5 .1 ,  P IT,  C o nt ra t t i  d i  Q u a r t i er e  I I ,  P IR P,  P r og ra m ma  d i  R i g e ne ra z i on e  ur ba na  

“ v i a  L e uc a ”  
2 Ta l e  z o na  pr es e nt av a  m a g g i or i  c a ra t t er i  d i  d i s a g i o  s o c i a l e  e  d eg ra d o  ur ba n i s t i c o  
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La proposta de Comune di Lecce  abbraccia una plural ità di temi ed indiv idua 
azioni ed intervent i fina lizzat i a:  miglioramento del la qualità del  decoro e del la  
qualità  urbana, all’  access ibi li tà ed la  sicurezza,  alla  valorizzaz ione e r iuso .   

2.2 Descrizione dell’ambito di intervento e delle principali caratteristiche del 
progetto 

 

I l programma straordinar io  interessa due ambiti  per iferic i  della  ci ttà,  
giustapposti  rispetto agl i ass i cardinal i ed avamposti antropizzati lungo le  
direttr ici  viarie  di  sv iluppo radiale del la città  storica ,  caratterizzati  da numerosi  
corpi di fabbrica dismessi di notevole interesse storico -architettonico, da diffusi  
fenomeni di degrado fisico  e disagio socio-economico , e da funzioni urbane 
decontestual izzate  proprie  della dispersione.  
 
A nord-est l ’ambito urbano ( in part icolare con la zona 167) ha ing lobato i l borgo 
rurale di San L igorio , lasciando Borgo P iave  quale avamposto urbanizzato nel la  
campagna del la ri forma fondiaria ,  conf igurandos i come contesto urbano 
periferico caratterizzato dal degrado del patr imonio edil iz io e degl i spazi pubblic i  
e dal disagio sociale .   
 
A ovest, l’ambito urbano insistente su borgo San Nicola e Borgo Pace, è anch’esso 
contesto urbano periferico  e s i caratterizza per i l catt ivo stato di abbandono, per  
il forte disagio e marginal izzaz ione dei borghi, per la presenza di infrastrutture di  
scala urbana ad esso contermini,  per la fat iscenza degl i immobil i d i ed il iz ia  
residenziale  pubblica, per i l  degrado deg li  spazi  urbani.  
Infine Villa Convento , “periferia del la periferia” del  Comune, che vede tag liato a  
metà i l suo nucleo urbano dal limite del conf ine comunale leccese.  
 
I l processo di riqual if icaz ione urbana e s icurezza degl i ambit i urbani individuat i,  
che con il  progetto si  intende innescare, s i attesta su tre  capisa ldi st rategic i :  
- decoro e qualità urbana;  
- accessibi li tà e  sicurezza;  
- valorizzazione e riuso.  
 
Nel la success iva tabel la è possib ile avere una “v isione di insieme” dei s ingoli  
interventi  selez ionati , suddivis i  per t ipologia di  strumento di attuaz ione 
finanz iaria  e zone (o ambit i) di  intervento.  
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Come si evince dalla tabel la , gli interventi s i concentrano in quel le zone 
indiv iduate come periferiche per:  

 Degrado urbano ; 

 Scarsa presenza di  servizi ;  

 Fenomeni di  marginal izzazione ;  

 Bassi  l ive l li  di  s icurezza .  

I l programma, attuando le  azioni  previste dai  progett i,  permetterà quindi di  
“riqual ificare” gl i ambiti urbani individuati .  

3. Il quadro di sostenibilità economico - finanziaria 
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3.1 Il costo complessivo del progetto 

 
I l Programma di  Riqualificazione, Sicurezza e Decoro del la Città di Lecce ,  
prevede l ’interaz ione di una serie di  iniz iative che coinvolgono ta nto attori  
pubblici  che attor i privati .  L’ impianto uti lizzato per la costruzione del  
programma, t iene conto della necessità di concentrazione f inanziaria del le risorse  
e, conglobando interventi e finanz iamenti su di una serie di macro obiettiv i  
def init i  (i  tre  assi del  programma) conta di  generare un effetto moltiplicatore 
del le ricadute e  dei risultat i.  Come evidenziato nel dettagl io dal l’a l legato I  al la  
presente re laz ione ( Tab.1 - Elenco Interventi e PEF ),  al  quale si  rimanda per una  
lettura dettagl iata dei costi e coperture di ogni s ing olo intervento, I l piano  
finanz iario predisposto , a fronte di un possibile cont ributo di €.  18.000.000 ,  
innescherà una al locazione di r isorse su intervent i per i l territorio pari a un totale  
di €.  109.066.861,21 .  
 

Valore Interventi 
attuazione pubblica 

Valore interventi 
attuazione privata 

Valore interventi 
attuati Fondo 
Immobiliare 

Totale 

€. 33.874.560,05 €.9.892.409 €. 65.299.892,16 €. 109.066.861,21 
 

3.2 Il Piano Finanziario degli interventi. 
I l programma agisce  complessivamente tramite t re grandi  “ f iloni  f inanziari” :  

 Interventi f inanziati tramite risorse pubbliche .15 interventi , attuat i in forma  
maggioritaria  dall ’Amministraz ione C omunale e da alt r i  “partner di natura 
pubblica”;   

 Interventi “a regia” pubblica f inanziati  tramite risorse private .4  intervent i  
che perseguono f inal ità pubbliche  e che quindi sono pienamente rientranti  
nel  programma.  

 Interventi attivati dal costituendo Fondo Immobiliare .  10  intervent i,  
coerenti con le f inal it à pubbliche del  programma del l’Amministrazione  
Comunale, finanz iat i con risorse attivate  dal cost ituendo fondo e da r isorse  
derivant i dal va lore di confer imento degl i  immobil i t rasferito a l fondo stesso 
dal  Comune di Lecce.  

3.3 Specifiche coperture Finanziarie previste. 
Rimandando al l’a l legato I  per la vis ione del piano del le coperture del compless ivo  
Programma e dei 29  interventi  che lo compongono, va le la pen a di  r ichiamare  
l’attenzione sul l ’elevata  capacità di  tenuta finanziaria  de l piano predisposto.  
 

 I l cofinanz iamento g ià a disp osiz ione dei soggetti attuatori  è pari all’83%  del  
complessivo fabbisogno economico;  
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 I  co-finanz iamenti privati , coprono una perce ntuale pari al 55%  del  QTE 
Totale;  

 I l 55%  degl i interventi programmati, ossia 16 dei 29 complessiv i, dispone g ià  
di  copertura  tota le;  

 Le risorse da reperire per la copertura totale del quadro economico, inc idono 
per una percentuale pari  a circa  i l 16%.  

 
QUADRO ECONOMICO TOTALE:  109 Meuro  
RISORSE FINANZIARIE GIA’ A  DISPOSIZIONE: 91 Meuro  
di cui:  
Comune di Lecce  -  14,6 Meuro;  
Altr i soggetti pubblic i - 15,6  Meuro;  
Altr i soggetti pr ivat i - 10,1 Meuro  
Fondo Immobiliare - 50,6 Meuro  
RISORSE DA REPERIRE:  17,9 Meuro  

 

 
 

Le font i di  copertura f inanz iaria , s i d ividono nelle  seguent i categorie:  

  Fondi propri del l ’Amministraz ione Comunale di  Lecce ;  

  Valore immobil iare di proprietà del Comune di Lecce, conferito nel  
costituendo fond o immobil iare;  

  Altr i Fondi Pubblic i (MIT - Regione Puglia - Stato - Ambito terr itoriale  
socia le) ;  

  Risorse private,  selez ionate  t ramite  procedure di  evidenza pubblica ;  

  Risorse attivate t ramite il fondo immobiliare a i sens i del comma 2 art.  33  
D.L.98/2016.  

 

COPERTURE FINANZIARIE PROGRAMMA 
LECCE 

Comune di Lecce 

Altri soggetti pubblici 

Soggetti privati 

Fondo Immobliare (apporto 
privato) 

Risorse da reperire 
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4 Il quadro dei beneficiari pubblici e privati 

4.1 Beneficiari diretti ed indiretti. 

 
La tipologia del le azioni inserite nel Programma, è stata pensata per intercettare  
tre grandi “categorie”  di benefic iari : la cittadinanza  (con part icolare attenzione 
ai residenti nei quartieri degradati ,  al le fasce deboli  e al la popolaz ione giovane ) ,  
gli operatori  commerciali/produttivi ,  i  turisti .  
Questi “target group”,  sono per loro natura “trasversali”  in quanto,  una o più 
azioni mirate ad una specifica t ipologia , f in isce inevitabi lmente per inf luenzare in  
maniera d i retta ed indiretta le  alt re ,  poiché i l “veicolo primario” di ta le  
trasversal ità è  ident if icabi le nel  c ittadino, il  quale  per lavoro o per ragioni di v ita  
privata, s i interfaccia come utente o come operatore in ognuno degl i ambit i  
indiv iduati.  
La success iva tabel la indiv idua,  per ogni  progetto,  i  benefic iar i dirett i ed in dirett i  
che verranno interessati  dalle  azioni poste in essere .  
 

 
 

4.2 Modalità di individuazione 

 
L’individuaz ione dei beneficiar i è stata guidata prioritariamente dal la selezione  
delle aree di intervento sul le qual i  i l Programma ha deciso di intervenire .  I l  
processo di espansione del l’area urbana del la città di Lecce ha  fatto sì  che 
antiche fraz ioni e borghi originariamente  ai margini  dell ’abitato,  venissero 
annessi a lla nuova grande area urba na, determinato una non omogenea 

N TITOLO	INTERVENTO BENEFICIARIO	DIRETTO BENEFICIARIO	INDIRETTO

1	-	2 Attrezzature	sport	e	svago	Borgo	S	Nicola Residenti	del	quartiere Cittadinanza	fruitrice	occasionale

3 Ex	Convento	Agostiniani	-	Urban	center Popolazione	tutta

4 Manutenzione	alloggi	ARCA Residenti	ERP	P.le	Siena
5 Mediateca	via	Matera Abitanti	San	Ligorio Popolazione	che	gravita	nella	frazione	per	lavoro/studio

6 Piste	ciclabili	-	Urban	Fitness Residenti	San	Ligorio Popolazione	residente	N/E	Lecce

7 Impianto	Sportivo	polifunzionale Residenti	San	Ligorio Popolazione	che	gravita	nella	frazione	per	lavoro/studio

8 Piazza,	percorsi	servizi	San	ligorio Residenti	San	Ligorio
9 Ristrutturazione	ERP	Borgo	Piave Popolazione	fascia	ERP Popolazione	frazione	Borgo	Piave	(riqualificazione	area)

10 Riq.	Urbana	e	architettonica	Borgo	Piave Residenti	Borgo	Piave Popolazione	per	riqualificazione	area

11 Rig.	Urbana	Borgo	Pace Residenti	Borgo	Pace Popolazione	per	riqualificazione	area

12 Riq.	Urbana	Villa	Convento Residenti	Villa	Convento Popolazione	per	riqualificazione	area
13 Servizio	migranti-senza	tetto Popolazione	fasce	deboli	-	migranti

14 Immobile	Realino	-	riuso	sociale Popolazione	adulta	in	difficoltà

1 Piazza	Palio	Manifestazione Popolazione-operatori	commerciali/culturali
2 Complesso	servizi	e	edilizia	sociale Popolazione	-	fasce	deboli Popolazione	per	riqualificazione	area

3 Adeguamento	impianto	Melica Popolazione	giovane	adulta	pratiche	sport Popolazione	per	riqualificazione	area

4 Eff.	E	ristrutturazione	impiano	Kolbe Popolazione	giovane	adulta	pratiche	sport Popolazione	per	riqualificazione	area

1	-	2 Istituto	Margherita Operatori	commericali	/	turisti Popolazione	per	riqualificazione	area

3 EX	OMNI Operatori	commerciali/unità	direzionali/Pop.	mercato	immobiliare Popolazione	per	riqualificazione	area/residenti	quartiere

4 Ex	Anagrafe Operatori	commerciali/unità	direzionali/Pop.	mercato	immobiliare Popolazione	per	riqualificazione	area/residenti	quartiere

5 Struttura	residenziale	IV	Novembre Operatori	commerciali/unità	direzionali/Pop.	mercato	immobiliare Residenti	quartieri	Centro	storico	e	nuovo	centro	per	riqu.	area

6 Ex	Stazione	Monta	Equina Operatori	commericiali/unità	direzionali Popolazione	S/O	Lecce	per	riqualificazione	area
7 Edifici	Residenziali	e	RSA Popolazione	mercato	immobiliare/Popolazione	fasce	deboli	e	anziani Popolazione	N/E	Lecce	per	riqualificazione	area
8 Realizzazione	uffici	comunali Popolazione	residente	per	centro	interfaccia	servizi
9 Alloggi	Sociali	e	Strutture	Commerciali Popolazione	fascia	alloggi	sociali/operatori	commerciali Popolazione	per	riqualificazione	area

10 Mercato,	CPIA,	Struttura	scolastica
Op.	Commerciali,	Popolazione	quatiere,	Adulti	per	formazione,	
popolazione	studentesca

Popolazione	per	riqualificazione	area

Interventi	Pubblici

Interventi	Privati

Interventi	Fondo	Immobiliare
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distr ibuzione dei  serviz i e  uno squi l ibrio nei live ll i  di  qual ità urbana fra diverse  
zone della città.  I l fenomeno ha r iguardato gli antichi borghi ex rura li : San  
Ligorio, Borgo S. Nicol a, Vil la Convento,  Borgo Pace, Borgo Piave .  I l processo di  
espansione ha però causato anche sacche di  degrado nell’antico centro stor ico .  
Le cr it ic ità determinate da queste situazioni  hanno guidato l’ individuazione dei  
benefic iari  (res identi  e “utenti”  di queste aree)  e le azioni programmate mirano  
ad aumentarne la qual ità del la vita  potenziando il numero e la qual ità dei serviz i  
del le zone “periferiche” .   

5 I tempi di esecuzione (crono programma) 

Rimandando al l’a l legato B “ il  Cronoprogramma dei tempi di real izzazione del  
progetto” per i l dettag l io  dei s ingoli  interventi , in  questa sede giova sottol ineare 
che per i n° 13 progett i pubblici sui qual i  viene r ichiesto il finanz iamento a valere  
sul Bando, lo stato della  progettaz ione può essere cos ì r iassunto:  
- N° 3 interventi  a l ivel lo esecut ivo;  
- N° 9 interventi  a l ivel lo definit ivo  
- E solo N°  1 intervento a l ivel lo prel iminare  
Considerando le caratteristiche dei  progetti,  s i st ima di  poter avviare tutti  i  13 
cantieri entro il  2017 con il  dettag lio riportato nell ’a llegato B.  
Nel complesso non si ev idenz iano part icolari crit ic ità r ispetto a ll ’effettuaz ione 
degli step successivi del la progettazione e nemmeno sulla esecuzione dei lavori  
che non r ichiedono part icolari autorizzazioni e nul la osta non essendo presenti  
vincol i particolari.  
Gli interventi  privat i sono già in fase di realizzaz ione e solo uno iniz ierà a ottobre 
2016. In ult imo, l’ ist ituz ione del fondo immobil iare, cons iderando l’ iter di gara da  
real izzare,  è prev ista entro i l  primo semestre del 2017.  
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6 Descrizione delle aree in cui saranno svolte le attività progettuali 

ZONE N° Denominazione e descrizione intervento Tipologia ex art 4 comma 3 bando Tipologia Assi Programma LECCE ZONE N° Denominazione e descrizione intervento
Coerenza e integrazione funzionale con le 

Tipologia ex art 4 comma 3 bando

Coerenza generale con 

Tipologia Assi Programma 

LECCE

1
Realizzazione di attrezzature per sport e svago in Borgo S. Nicola - 1° 

Lotto funzionale

b) progetti di riqualificazione aree pubbliche esistenti per 

finalità di interesse collettivo
Valorizzaizione e riuso

2
Realizzazione di attrezzature per sport e svago in Borgo S. Nicola - 2° 

Lotto funzionale 

b) progetti di riqualificazione aree pubbliche esistenti per 

finalità di interesse collettivo
Valorizzaizione e riuso

3
Recupero e rifunzionalizzazione dell'ex convento degli Agostiniani 

"Centro di Civiltà Giuridica" 

b) progetti di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione di 

strutture edilizie esistenti, per finalita' di interesse pubblico;
Valorizzaizione e riuso

4 Manutenzione straordinaria 24 alloggi P.le Siena -ARCA

b) Progetti di manutenzione di strutture edilizie esistenti per 

finalità di interesse pubblico d) Progetti per il potenziamento e 

le prestazione dei servizi di scala urbana..per la realizzazione 

dei nuovi modelli di welfare urbano. 

Valorizzaizione e riuso 2

Autorimessa via Stampacchia - Recupero edificio e 

rifunzionalizzazione per destinartioni turistico 

recettive

b) Progetti di rifunzionalizzazione di strutture 

edilizie esistenti
Valorizzazione e riuso

5 Mediateca via Matera
d) Progetti di adegamento strutture destinate a servizi culturali, 

educativi e didattici
Valorizzaizione e riuso 3

Riqualificazione funzionale fabbricato ex OMNI per 

utilizzo spazi a fini direzionali, commerciali, 

residenziali

b) Progetti di riuso di strutture edilizie esistenti Valorizzazione e riuso

6 Realizzazione di piste ciclabili ed urban fitness e) Progetti per la mobilità sostenibile Acessibilità urbana 4

Intervento ri riqualificazione erestauro di immobile  

Ex Anagrafe di elevato pregio architettonico  per 

funzioni residenziali, commerciali, terziario

b) Progetti di riuso di strutture edilizie esistenti Valorizzazione e riuso

7 Impianto sportivo polifunzionale
b) Progetti di riqualificazione manutenzione di strutture 

pubbliche esistenti per finalità di interesse collettivo
Valorizzaizione e riuso 5

Intervento di demolizione e edificazione struttura 

funzioni residenzaili in via IV Novembre con 

connessa sistemazione viaria

a) Progetti di miglioramento qualità decoro urbano 

e b) Progetti di riuso di strutture edilizie 

Qualità Urbana - Accessibilità - 

Valorizzazione

8

Realizzazione di n° 2 fabbricati del tipo a torre per complessivi 96 

alloggi di edilizia sovvenzionata da  concedere in locazione o in 

godimento ai dipendenti  delle  Amministrazioni dello Stato quando è 

strettamente necessario alla lotta alla criminalità organizzata – 

Quartiere Stadio Via Lucca

b) Progetti di rifunzionalizzazione aree pubbliche per finalità 

di interesse pubblico. c) Porgetti rivolti all'accrescimentod 

della sicurezza territoriale. d) Progetti per la realizzazione di 

nuovi modelli di welfare urbano

Valorizzazione e riuso 6

Intervento di recupero e rifunzionalizzazione di 

edificio abbandonato Ex Stazione Monta Equina per 

distanazione funzioni direzionale/terziario

b) Progetti di rifunzionalizzazione di strutture 

edilizie esistenti
Valorizzazione e riuso

9 Piazza, percorsi e servizi -  San Ligorio a) Progetti di miglioramento della qualità di decoro urbano Qualità e decoro urbano 7

Interventi per la realizzazione di edifici residenziali, 

RSA destinata a anziani, strutture di assistenza 

continua, attrezzature civili di interesse coune e 

servizi alla persona (via Chieti)

b) Progetti di riuso aree pubbliche per finalità di 

interesse pubblico d) Progetti per il potenziamento 

di servizi di scala urbana

Valorizzazione e riuso

10
Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ex caserma marina militare da 

destinarsi ad alloggi ERP ed attività di rivitalizzazione di Borgo Piave

b) Progetti di manutenzione di strutture edilizie esistenti per 

finalità di interesse pubblico d) Progetti per il potenziamento e 

le prestazione dei servizi di scala urbana..per la realizzazione 

dei nuovi modelli di welfare urbano. 

Valorizzaizione e riuso 8

Intervento di valorizzazione per la realizzazione della 

nuova sede unica degli Uffici Comunali (tramite 

apporto di diritto di superficie)- Viale Roma angolo 

Viale Almirante

b) Progetti di riuso e di rifunzionalizzazione di aree 

pubbliche per finalità di interesse pubblico
Valorizzazione e riuso

11
Progetto di riqualificazione urbana e architettonica di Piazza 

U.Ferrandi - Borgo Piave 
a) Progetti di miglioramento della qualità di decoro urbano Qualità e decoro urbano 9

Intervento su terrieni situati in via Bari per la 

realizzazione di alloggi con finalità sociali (giovani 

coppie e anziani), strutture resindenziali 

commericiali terziario

b) Progetti di riuso di aree pubbliche esistenti per 

finalità di interesse pubblico
Valorizzazione e riuso
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13
Rigenerazione urbana di Borgo Pace con riconversione di via Taranto 

e realizzazione rete ecologia delle vie Spaventa Silvio, Luigi Gallo e 

Luigi Martucci

a) Progetti di miglioramento della qualità di decoro urbano Qualità e decoro urbano 10

Intervento su immobili e terreni localizzati in via 

Abba/via Pitagora/Viale Moro per la realizzazione di 

una struttura scolastica, un CPIA, un Mercato rionale

b) Progetti di riuso di aree pubbliche esistenti per 

finalità di interesse pubblico e) Progetti di 

adeguamento strutture per servizi educativi

Valorizzazione e riuso

13
Riqualificazione urbana della frazione di Villa Convento e messa in  

sicurezza  di Viale Luciano Pavarotti ed aree circostanti 

a) progetti di miglioramento della qualita' del decoro urbano;

c) progetti rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale 

e della capacita' di resilienza urbana;

e) progetti per la mobilita' sostenibile 

Acessibilità urbana

14

Progetto di servizio per la tutela della salute, della sicurezza pubblica 

e integrazione sociale nel soggiorno temporaneo per migranti e senza 

tetto -Masseria Ghermi (Comune di Lecce e CRI - Comitato di Lecce) 

e nel Centro di accoglienza per adulti in difficoltà.

d) Progetti per il potenziamento e le prestazione dei servizi di 

scala urbana per l'inclusione sociale 
Trasversale agli assi del programma 1

Riqualificazione dell'area denominata Piazza Palio 

mediante realizzazione di uno spazio attrezzato per 

alloggiare manifestazioni ed eventi 

b) Progetti di riqualificazione e 

rifunzionalizzazione aree pubbliche per finalità di 

interesse pubblico.

Valorizzazione e riuso

2
Progetto di Realizzazione di un complesso edilizio 

integrato di servizi ed edilizia sociale. 

b) progetti di rifunzionalizzazione aree pubbliche 

per finalità di itneresse pubblico d) progetti di 

potenziamento prestazioni e servizi inclusione 

sociale, welfare urbano e) progetti per le attività 

educative, culturali

Valorizzazione e riuso

3

Progetto di abbattimento barriere architettoniche, 

efficientamento energetico e ristrutturazione impianto 

sportivo denominato CSI KOLBE – Quartiere Stadio 

Via Terni. 

b) Progetti di manutenzione e rifunzionalizzazione 

di strutture edilizie esistenti per finalità di interesse 

pubblico

Valorizzazione e riuso
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4

Progetto per la ristrutturazione e adeguamento 

funzionale - messa a norma dell'impianto in via 

Augusto Melica

b) Progetti di manutenzione e rifunzionalizzazione 

di aree pubbliche e strutture edilizie esistenti per 

finalità di interesse pubblico

Valorizzazione e riuso

Intervento Istituto Margehrita Lot. 1; Lot. 2: Lot 3 -  

Recupero di complesso edilizio di notevole pregio 

storico in disuso per destinazione a uso turistico 

ricettivo

b) Progetti di rifunzionalizzazione di strutture 

edilizie esistenti
Valorizzazione e riuso

1
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INTERVENTI  PUBBLICI
INTERVENTI  DI  INTERESSE PUBBLICO DA ATTUARE TRAMITE FONDO IMMOBILIARE 

PROMOSSO E PARTECIPATO DAL COMUNE DI  LECCE E DA "I3CORE-COMPORTA TERRITORIO" DI  INVIMIT SGR AI  SENSI  

DEL COMMA 2 DELL'ART 33 DEL D.L. 98/2011 
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INTERVENTI  PRIVATI  DI  INTERESSE PUBBLICO
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Ristrutturazione e rifunzionalizazione per il riuso sociale 

dell'immobile comunale sito in Lecce alla via Bernardino Realino - 

Centro accoglienza per adulti in difficoltà

15
d) Progetti per il potenziamento e le prestazione dei servizi di 

scala urbana per l'inclusione sociale 
Valorizzaizione e riuso

1
6
7
 -

 S
A

N
 L

IG
O

R
IO

B
O

R
G

O
 P

IA
V

E
V

IL
L

A
 C

O
N

V
E

N
T

O



CITTA’ RURALE                                                                                                     COMUNE DI LECCE   

 

                                                                                                                                                                                                                                          
Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana  

e la sicurezza delle periferie della Città di Lecce 

 

9 

 

 

7 Descrizione dell’Investimento e risultati attesi 

La proposta complessiva di Lecce mette a s istema gran parte del le idee  
progettual i , del le iniz iative e dei progett i pubblic i e  privati strutturat i da l Comune  
negli  u lt imi 5 anni , e ha l ’obiett ivo di r iqual ificare in maniera concreta le aree 
del meno sviluppate al l’ interno delle quali appare evidente la carenza di servizi  a  
favore  del le imprese e  soprattutto del la  popolaz ione .  
L’Amministraz ione Comunale , già da tempo ha svi lup pato una strategia di  
valorizzaz ione del terr itorio puntando sui settori che più lo caratterizzano:  
turismo e  serviz i  anche per le categorie  più svantaggiate .   
Rispetto a lla dimensione dell ’ investimento, la proposta di Lecce può essere letta  
uti lizzando diverse chiav i interpretative:  

- Sicuramente quel la f inanziar ia : 109 milioni  d i cui c irca 30 mil ioni  d i  
cof inanziamento pubblico e circa 60 milioni  di cof inanziamento privato, a  
fronte di  una r ichiesta di  f inanziamento di  18 milioni ;  

- Spaziale :  intervent i su  ambiti  maggiormente  degradati  incrementando i l  
livello de i serviz i  con una proposta che si integra perfettamente con  
l’es istente ,  senza stravolgere quello che già oggi c ’è e  che soprattutto 
risulta  coerente con la strategia urbana ;  

- Socio economico : intervent i a favore di giovani , anziani , fasce deboli,  
rafforzando al  contempo settore commerciale e  turist ico .  

Rispetto a lle funz ioni: appare infatt i opportuno sottolineare che gli interventi  
proposti dal Comune di Lecce sono di pertinenza di tutte le t ipologie pr ev iste dal  
bando al l ’art.  4 e riguardano sia infrastrutture di sca la urbana che immobil i  
privati d i interesse pubblico nonché servizi a favore dei giovani e delle categorie  
più svantaggiate.  

I l Programma intende raggiungere differenti obiettivi di pubblica  util ità  
perfettamente integrati  tra  loro per incrementare il  l ivel lo di sicurezza  e i l livello 
dei serviz i  e di decoro urbano , permettendo quindi uno sviluppo uniforme  de l  
terr itorio e  il  potenziamento dei  serviz i  a  favore del la  popolaz ione.  

8 I soggetti privati cofinanziatori e le modalità di individuazione  

Come i llustrato nelle “Schede C a llegate”, i soggetti privat i coinvolt i dal  
Programma appartengono essenz ialmente a 5 t ipologie:  

  Associaz ioni di promozione soc iale  (terzo settore).  In questa categoria  
rientra  i l Comitato Territoria le del la CRI di Lecce. Vista la  natura “g iuridica”  
specia le del  partner e la  t ipolog ia di intervento, lo strumento di ev idenz ia  
scelto è  rappresentato da una Convenzione approvata con Del iberaz ione 
del la G iunta Comunale  n°  496 del 04_07_2016;  
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  Associaz ioni  no profit.  In questa categoria rientra  l ’associaz ione CSI  KOLBE,  
che ha ottenuto in concessione la struttura con Del iberaz ione di G iunta 
Comunale  n.  248 del  18.04.2011 e autorizzata con CILA 795 del 31.05.2016;  

  Società a responsabil ità limitata .  In  questa categoria  r ientrano:  

 La società Maya sr l con il  permesso a costruire  n.  097 del 03.03.2016,  

 L’Associazione Temporanea di Imprese SPES sr l - Promofiere Service  sr l,  
selezionate con procedura di  projectf inancing ex art.  37 L.  109/94, 
autorizzata  giusta  Convenzione rep. 5792 del  13.12.2007.  

  Società cooperative a responsabilità limitata .  In questa categoria r ientra la  
cooperativa La Casa, selezionata nel l’ambito del Programma di Innovazione  
Urbana “Contratto di Quartiere I I”, approvato con Del iberaz ion e di Giunta 
Comunale  16 del  02.04.04, con permesso a costruire  372 del 06.08.2015;  

  Fondo Immobil iare per programmi di valorizzaz ione .  In questa categoria  
rientra l’ in iz iativa di valorizzazione e dismissione del patr imonio del comune 
di Lecce da attuare tramite l ’ist ituz ione di un fondo immobil iare a i sensi del  
comma 2 dell ’articolo 33 del D.L.  98/2011. Oltre a l Comune, che apporterà  
gli immobil i,  i l  fondo “i3core -comparto terr itorio” istituito e gestito da  
Invimit  Sgr Spa, investirà nel fondo così  come deliberato dal suo CdA i l 4  
dicembre 2016. I l Comune di Lecce (  che ha approvato lo studio di  fatt ibil ità  
del la proposta con del ibera di Giunta n°  1 125 del 18/11/2015) conferirà  a l  
costituendo fondo, immobil i strumental i e non più strumentali .  Nei prossimi 
mesi il Comune selez ionerà, con gara ad evidenza pubblica, la Società di  
Gestione del Risparmio che gestirà il  fondo immobil iare.  


