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CITTÀ DI LECCE 
Settore Traffico e Mobilità 

 

PROTOCOLLO DI INTESA 
PER UNA COMUNE STRATEGIA PER LA MOBILITÀ URBANA SOSTENIBILE DELL’AREA URBANA 

ESTESA DELLA CITTÀ DI LECCE E PER L’ ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SUB-URBANO  

TRA  

I COMUNI DI LECCE , CAVALLINO, LIZZANELLO, SAN CESARIO, LEQUILE, SAN PIETRO IN 

LAMA, MONTERONI, ARNESANO, NOVOLI, SURBO , TREPUZZI E  VERNOLE 

 

Premesso 

- che l’A.C. di Lecce in data 29.09.2017 ha incontrato l’Assessore Regionale ai Trasporti, Dott. 
Antonio Nunzante, per rappresentare l’attuale situazione dei servizi di trasporto pubblico 
locale del Comune di Lecce e dei Comuni della corona urbana più immediatamente 
prossima alla città ;  

- che in tale occcasione l’Assessore Regionale, nel ribadire l’esclusiva competenza della 
Provincia di Lecce nell’ organizzare ed affidare i servizi di Trasporto Pubblico Locale nell’ 
Ambito territoriale Ottimale (ATO) individuato dalla L.R. n. 24/2012, comunicava che la 
Provincia di Lecce dovrà redigere e definire il Piano di Bacino, secondo le linee guida 
approvate con D.G.R. n. 2086 del 21.12.2016, a cui seguirà la determinazione regionale dei 
servizi minimi, frutto dell’armonizzazione dei vari piani di bacino provinciali;  

- che gli Uffici Regionali inoltre facevano presente che, come previsto dal Piano Triennale dei 
Servizi Minimi 2015-2017 approvato con D.G.R. n. 598 del 26.04.2017 (punto 10.1.4 – le 
Reti di ATO: scenario di Piano), le percorrenze da inserire nel Piano di bacino provinciale 
non dovevano limitarsi alle attuali, pari a 11.730.000 busxKm/anno, ma a quelle 
effettivamente necessarie per il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia del 
servizio di trasporto pubblico; 

- che l’area insediativa costituita dai Comuni della prima corona di Lecce, composta da circa 
250.000 abitanti, quotidianamente genera notevoli spostamenti, effettuati per motivi di 
lavoro, studio, tempo libero ecc.. quasi integralmente effettuati con il mezzo privato, 
determinando notevoli criticità per la circolazione e la sosta, oltre agli impatti ambientali e 
sociali negativi sulle nostre città;  

- che tale situazione è causata fondamentalmente dall’attuale organizzazione del Trasporto 
Pubblico Locale (TPL) sia per quanto riguarda la componente urbana (circoscritta entro i 
soli confini amministrativi di competenza) che per il Trasporto pubblico extra-urbano su 
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ferro e su gomma; quest’ultimo, in particolare, è caratterizzato da una offerta di livelli di 
servizio per frequenza, orari e modalità di esercizio del tutto inadatta a servire 
adeguatamente la domanda di mobilità dei nostri concittadini; 

- che questo tema è stato già affrontato con il Progetto MUSA nel periodo 2012-2014 
(progetto finanziato dal Dipartimento della Funzione Pubblica) nel corso del quale scaturì 
un’ unanime volontà di aderire alla sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra tutti i 
comuni dell’area urbana leccese, ma che a tutt’oggi non è stato sottoscritto, per 
testimoniare il proprio sostegno e impegno per la realizzazione del progetto di istituzione 
del servizio di trasporto sub-urbano intraprendendo tutte le azioni a tal fine necessarie 
tanto nei confronti della Regione Puglia che del Governo centrale; 

- che dal percorso partecipativo intrapreso nell’ambito del suddetto progetto MUSA emerse 
una chiara convergenza degli attori istituzionali e sociali coinvolti nell’affermare il carattere 
assolutamente prioritario degli obiettivi mirati a “Facilitare gli spostamenti con i mezzi 
pubblici tanto alla scala urbana che di area vasta” e di “migliorare la governance del 
sistema di mobilità” individuati a pari merito al primo posto tra i quindici obiettivi assunti 
dal progetto MUSA; 

 
Considerato che è volontà dell’A.C. di Lecce andare avanti per sostenere questa iniziativa con 
la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per far sentire la voce del nostro territorio che 
rappresenta un articolato e complesso sistema insediativo;  
 
Preso atto che a tal fine l’A.C. di Lecce, con nota pec prot. 0174441 del 15.11.2017, ha invitato 
i Sindaci dell’area urbana leccese per il giorno 21.11.2017 , al fine di promuovere una strategia 
di governance fondata sulla coesione territoriale e istituzionale, e quindi, mirata a definire lo 
sviluppo delle reti e dei servizi di trasporto tra la città di Lecce con la sua area urbana, al fine 
di soddisfare le reali esigenze di mobilità dei nostri concittadini e di ampliare l’accessibilità alle 
funzioni di vita associata e culturali del nostro territorio, oltreché a garantire la sostenibilità 
economica del sistema; 
 
Tenuto conto che l’istituzione dell’area urbana leccese, con il relativo riconoscimento di 
adeguati livelli di servizi minimi di trasporto pubblico locale, dovrà essere finalizzata a 
collegare i comuni a corona della città di Lecce, con frequenze, orari, e condizioni di esercizio 
omologhi a quelli di un TPL di tipo urbano, in stretta azione di coordinamento e 
complementarietà tra i diversi servizi extraurbani, in modo da favorire l’integrazione globale 
con le diverse modalità di trasporto (ferro e gomma) e creare le migliori condizioni di 
accessibilità trasportistica in questo territorio; 
 
Dato atto che: 
- questa collaborazione Istituzionale rappresenta una straordinaria occasione per creare un 

programma condiviso, il quale però deve essere recepito ed introdotto nel Piano di Bacino 
della Provincia di Lecce in corso di redazione e nel Piano Triennale dei Servizi della Regione 
Puglia, finalizzato all’individuazione dei servizi minimi da mettere a gara; 

- che i Comuni di Cavallino, Lizzanello, San Cesario, Lequile, San Pietro in Lama, Monteroni, 
Arnesano, Novoli, Surbo, Trepuzzi e Vernole, partecipi della realtà territoriale della corona 
urbana leccese, e che già in passato sono stati a vario titolo e in diversa misura partecipi 
delle esigenze e delle istanze qui rappresentate, hanno manifestato l’intenzione di 
condividere una comune strategia per la mobilità urbana sostenibile dell’area urbana 
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estesa della città di Lecce e che tutti i soggetti intervenuti alla riunione del 21.11.2017 
tenutasi presso il Comune di Lecce hanno condiviso l’opportunità di sottoscrivere il 
presente protocollo d’intesa per testimoniare il proprio sostegno e impegno per la 
realizzazione del progetto di istituzione del servizio di trasporto sub-urbano 
intraprendendo tutte le azioni necessarie tanto nei confronti della Provincia di Lecce e della 
Regione Puglia; 

 

Viste le deliberazioni delle Amministrazioni Comunale di approvazione del presente 

protocollo, che di seguito si riportano:  

Comune di Lecce : Deliberazione di Giunta Comunale n. 795 del 28.11.2017;  

Comune di Arnesano: Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 24.11.2017; 

Comune di Cavallino: Deliberazione di Giunta Comunale n. 318 del 28.11.2017; 

Comune di Lequile : Deliberazione di Giunta Comunale n. 242 del 23.11.2017; 

Comune di Lizzanello : Deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 23.11.2017; 

Comune di Monteroni : Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24.11.2017; 

Comune di Novoli : Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 15.03.2018; 

Comune di San Cesario : Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 24.11.2017; 

Comune di San Pietro in Lama: Deliberazione di Giunta Comunale n. 226 del 30.11.2017; 

Comune di Surbo : Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 30.11.2017; 

Comune di Trepuzzi : Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22.02.2018; 

Comune di Vernole : Deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del  28.11.2017; 

Tutto ciò premesso e considerato, i Sindaci dei Comuni di Lecce, Cavallino, Lizzanello, San 

Cesario, Lequile, San Pietro in Lama, Monteroni, Arnesano, Novoli, Surbo, Trepuzzi e Vernole 

in attuazione delle deliberazioni a tal fine assunte nell’ambito dei propri organi competenti, 

assumono, sottoscrivendo il presente protocollo, i seguenti orientamenti e impegni: 

1. riconoscimento, nel Piano di Bacino della Provincia di Lecce in corso di redazione, 

dell’area urbana estesa di Lecce e di un suo specifico servizio in termini di TPL, 

nell’ambito di una più estesa e generale azione di coordinamento tra i diversi vettori e 

le diverse modalità di trasporto, favorendone l’integrazione e ricercando le migliori 

condizioni di sostenibilità ambientale e sociale; 

2. istituzione, nel Piano di Bacino della Provincia di Lecce in corso di redazione e nel 

Piano Triennale dei Servizi della Regione Puglia, di un servizio di trasporto pubblico 

locale di carattere sub-urbano che colleghi i principali insediamenti residenziali e di 

servizio presenti nei comuni della corona urbana della città di Lecce con il centro città 

e i suoi nodi di mobilità urbana, con frequenze, orari, e condizioni di esercizio 

omologhi a quelli del TPL urbano e con una stretta integrazione a questo per quanto 

attiene percorsi, livelli di servizio, di accessibilità, informazione comfort;  
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3. promozione congiunta di tutte le azioni di supporto al progetto stesso che si 

prospetteranno come utili ed opportune, condividendo come obiettivo prioritario 

quello di un efficace strategia di mobilità urbana sostenibile. 

A tal fine delegano il Sindaco del Comune di Lecce per essere rappresentati, il quale è 

legittimato ad esprimere, presso la Regione Puglia, la Provincia di Lecce e/o tutte le sedi 

istituzionali competenti, gli orientamenti e gli impegni assunti con il presente protocollo 

d’intesa.  

Lecce, lì 13 aprile 2018  

Letto, confermato e sottoscritto. 

Comune di Lecce ……………………………………………………………………. 

Comune di Arnesano …………………………………………………………….. 

Comune di Cavallino ……………………………………………………………… 

Comune di Lequile ………………………………………………………………… 

Comune di Lizzanello …………………………………………………………….. 

Comune di Monteroni ……………………………………………………………. 

Comune di Novoli ………………………………………………………………….. 

Comune di San Cesario …………………………………………………………. 

Comune di San Pietro in Lama …………………………………………….. 

Comune di Surbo ………………………………………………………………….. 

Comune di Trepuzzi ………………………………………………………………. 

Comune di Vernole……………………………………………………………….. 

 


