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M A LT E M P O
PAURA E DISAGI IN CITTÀ

IL FATTO
Una comitiva di vacanzieri l’altra notte
non si è accorta del «muro d’acqua»
presente all’interno del tunnel

L’ASSESSORE PASQUALINI
« L’allarme è scattato regolarmente
Una pattuglia della polizia locale è
comunque intervenuta dopo pochi minuti»

Sottovia, si rischia un’altra tragedia
Un’auto resta «intrappolata». I tre passeggeri riescono a mettersi in salvo

FRANCESCO OLIVA

l L’auto rimane impantanata
nel lago d’acqua e tre passeggeri
rischiano di annegare. Tragedia
sfiorata nel sottopasso di viale
Leopardi nella note tra giovedì e
venerdì. Fortunatamente l’inter -
vento della polizia municipale,
dei carabinieri e la freddezza di-
mostrata dai tre passeggeri ha
evitato il peggio, scongiurando
pericoli e danni.

I fatti: poco dopo le due della
notte, una comitiva di tre per-
sone, residenti tra Scorrano e
Maglie, arriva a Lecce dopo un
viaggio in Campania. Sono or-
mai sulla via di casa. Attraver-
sano la rotatoria del Centrum e
poi affrontano il sottopasso. Già
da qualche minuto, sul capoluo-
go, si sta abbattendo un violento
acquazzone e il tunnel si trasfor-
ma in un inferno d’acqua. L’a u t o,
una Mercedes, si trova un muro
davanti. Ed è il panico. Proprio in
quei momenti sopraggiunge
u n’auto della polizia municipale
e una gazzella dei carabinieri. Da
ore le forze dell’ordine monito-
rano la viabilità per scongiurare
incidenti e disagi. «Intercettano»
nel sottopasso i tre passeggeri,
invitati a gran voce ad abbando-
nare l’auto. Il livello dell’acqua,
infatti, sta aumentando conside-
revolmente e rischia di raggiun-
gere la cappotta della vettura. In
due escono e si mettono in salvo.
Il conducente, invece, rimane alla
guida. Cerca di accendere il mo-
tore ma l’acqua ha danneggiato la
batteria. Così
desiste. Ab-
bandona l’abi -
tacolo e rag-
giunge i due
amici metten-
dosi in salvo.
Con ogni pro-
babilità l’en -
nesimo allaga-
mento è stato causato da un pro-
blema alle condotte, che non han-
no consentito il deflusso dell’ac -
qua salita in superficie. Fortu-
natamente la comitiva di vacan-
zieri non ha riportato conseguen-
ze dal punto di vista fisico. Non è
stato necessario l’intervento del
118. L’auto, invece, è stata recu-
perata non appena il violento ac-
quazzone ha concesso una tre-
gua. L’episodio ripropone l’emer -
genza sicurezza nel sottopasso.

Dopo la tragedia nel giugno del
2009, in cui perse la vita l’avvo -
cato Carlo Andrea De Pace, è sta-
to attivato un dispositivo con i
lampeggianti all’ingresso del sot-
topasso che segnala il pericolo in
caso di maltempo. «L’allarme è

scattato rego-
larmente -
commenta
l’assessore alla
Mobilità Luca
Pasqualini -
ma nonostante
i lampeggianti
fossero accesi
l’auto è scesa

comunque. Una pattuglia della
polizia municipale è comunque
intervenuta dopo pochi istanti».
Il maltempo delle scorse ore non
ha risparmiato neppure il cimi-
tero di Lecce. I forti acquazzoni
hanno provocato delle piccole
frane nel terreno del camposan-
to: la terra che ricopriva le bare
ha ceduto e numerose tombe sono
sprofondate proprio a causa della
massiccia quantità di acqua as-
sorbita dal terreno.
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U n’auto
l’altra notte
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di viale
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tombe sono
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Le altre notizie
SLC CGIL, FISTEL CISL E UILCOM

Soddisfazione per l’Ico
e plauso alla Regione
n Ico di Lecce, i sindacati espri-

mono soddisfazione per l’in -
tervento della Regione
(650mila euro) che permette-
rà all’orchestra di riprendere
l’attività concertistica.
«Quando esiste una vera vo-
lontà politica, le soluzioni si
possono trovare», commen-
tano in nota unitaria le segre-
terie provinciali Slc Cgil, Fi-
stel Cisl e Uil Com. «Espri-
miamo anche soddisfazione
per la disponibilità e la sen-
sibilità dimostrate dalla Ca-
merata musicale di Lecce che
nei fatti permette, organizza-
tivamente parlando, l'avvio
dell'attività», sottolineano.
«È chiaro - prosegue la nota -
che tutto questo rappresenta
per noi una sorta di start up e
che come sindacato continue-
remo a ricercare soluzioni re-
sponsabili, tenuto soprattut-
to conto di quella che è la si-
tuazione complessiva del set-
tore dello spettacolo e in par-
ticolare della musica sinfoni-
ca che vede messe in discus-
sione, non soltanto le Ico, ma
anche gli stessi enti lirici».

SOLIDARIETÀ

«Jazz per Amatrice»
Successo a Lecce
n «Il Jazz italiano per Amatri-

ce», grande risposta da parte
della città di Lecce che ha
ospitato l’unico palco in Pu-
glia dei venti previsti in tutta
Italia, su iniziativa del Loco-
motive Jazz Festival e del suo
direttore artistico Raffaele
Casarano. L’iniziativa si è te-
nuta domenica sera nel cor-
tile di Palazzo dei Celestini. I
soldi dei salvadanai, insieme
a quelli raccolti attraverso la
campagna di crowdfunding
su Eppela e per mezzo di bo-
nifico bancario, sarà destina-
ta al restauro e riapertura del
cinema teatro comunale
«Giuseppe Garibaldi» di
A m at r i c e.

Riuso del patrimonio edilizio esistente
>> CONTINUA DALLA PRIMA

L
a prima politica per evitare il con-
sumo di nuovo territorio, a nostro
avviso, passa proprio da qui, dal riuso
del patrimonio edilizio esistente ed è

questa la ragione per cui siamo convinti che
occorra introdurre una vera incentivazione
alla rifunzionalizzazione degli edifici già esi-
stenti per i Comuni.

Per vocazione, la categoria dei geometri si
occupa dei problemi della terra e del suolo e,
ormai da anni, ha posto al centro del proprio
futuro professionale concetti come quelli della
«sostenibilità» e della «rigenerazione urbana».
Nel nostro Salento esiste un vasto patrimonio
abbandonato e in rovina, ma c’è anche tutto
quanto fu edificato nel Dopoguerra fino agli

anni Settanta, con esiti discutibili sul paesag-
gio, edifici inefficienti sotto il profilo ener-
getico o comunque superati dalle necessità di
oggi. E poi ci sono le aree industriali inu-
tilizzate o parzialmente dismesse: basta guar-
darsi intorno, tutti possono notare i tantissimi
capannoni abbandonati, incompleti, impro-
duttivi da anni o addirittura mai entrati in
funzione. La bonifica e la riqualificazione di
queste aree è auspicabile in quanto restitui-
rebbe un bene comune privato al territorio per
altre funzioni. Per non parlare dei tanti edifici
rurali oggi abbandonati al degrado.

In Italia il Ddl sul consumo di suolo ha
recentemente ricevuto l’approvazione delle
Commissioni Ambiente e Agricoltura della Ca-
mera facendo registrare un passo in avanti nel
percorso per la rigenerazione del patrimonio

immobiliare italiano. Quello che chiediamo,
tuttavia, sono strumenti concreti affinché il
costo di trasformazione dell’esistente diventi
inferiori al costo del nuovo. Perché di leggi che
introducono l’ennesimo quadro di vincoli bu-
rocratici ne abbiamo fin troppe.

È chiaro che per implementare una strategia
di rigenerazione, occorre far sì che il riuso
dell’esistente diventi più conveniente dell’edi -
ficazione su suolo libero sotto il profilo eco-
nomico e fiscale. Accanto a questo, sarebbe
utile ridurre i tempi per gli interventi di ri-
qualificazione, semplificando le procedure per
le autorizzazioni urbanistiche, ambientali ed
edilizie. Il Salento è potenzialmente pieno di
occasioni di questo tipo, si tratta di coglierle e
svilupparle con determinazione.

(*Presidente Collegio Geometri della provincia di Lecce)

L’EMERGENZA
Il forte acquazzone ha

provocato piccole frane
all’interno del cimitero
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1009_GDM_10092016 040000_6.pdf - Lecce - Stampato da: barbano - 12/09/2016 19:09:31

Luisa
Evidenziato

Luisa
Evidenziato

Luisa
Evidenziato


	6 LECC Lecce (Sinistra_locale) - 10/09/2016 Quotidiano 1009_GDM

