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Giorgia SALICANDRO
Freelancer journalist.

UN NUOVO ORIZZONTE SUL MARE:
IL PIANO COMUNALE 
DELLE COSTE DI LECCE
INTERVISTA A 
RITA MIGLIETTA*

A NEW HORIZON ON THE SEA:  
THE MUNICIPAL PLAN 
OF THE COASTS OF LECCE
Interview to Rita Miglietta

Known as the “pearl of the Baroque”, since the beginning 
of the Millenium - that is, since the entire Apulia region, 
the "heel of the boot", has undergone an extraordinary and 
unprecedented image success - the city of Lecce has become the 
destination of Italian and foreign tourists attracted by the 
charm of cities of art, to which it offers the vibrant beauty 
of churches and squares of the historic centre. Despite how 
it appears in the collective imagination, however, the old 
town is only a minimal part of the city, which includes vast 
suburbs and, in addition, four marinas. 
San Cataldo, 12 kilometers away from the city center - which 
especially in the past was the classic destination for Sunday 
outings – and the “wildest” Frigole (11 kilometers), Torre 
Chianca (15 kilometers), Torre Rinalda (15 kilometers) 
have been usually frequented by locals and they are almost 
completely unknown to those who come from outside.
But in the near future, Lecce coast could become the 
protagonist of a new tourist season, which combines 
exploitation and protection of places.
In July 2022, the Municipal administration in office 
definitively approved the Municipal plan of the coasts 
of Lecce (Piano comunale delle coste di Lecce), a strategic 
tool for planning the development of marinas. The Plan, 
required by the Regional coastal plan of Apulia Region, is 
the first approved by a capital of province and in general one 
of the few already active in Apulia. Among the key points of 
the document, particularly relevant is the protection of free 
beaches, to which 78% of the coast is destined, but also a 
detailed regulation of the obligations of lidos, which are also 

*Urban planner architect, Councilor for Urban planning policies, 
Urban regeneration, Social housing, Public heritage, Enhancement 
of marinas, Green plan | Municipality of Lecce.

involved in coastal erosion monitoring, and the increase of 
services available on free beaches, like small bars and kiosks 
intended for environmental and cultural disclosure activities. 
It is an attempt to regulate a subject that has always been 
difficult, which everywhere attracts great business interests, 
and that has seen the Municipality of Lecce as the protagonist 
of a process of change. If the demolition of some illegal 
constructions that stood on the coast was a concrete act with 
a high symbolic value, even more significant was the refusal 
to apply the extension of the seaside concessions until 2033. 
As it is well known, the Italian Government continues to 
adopt a concession system based on the extensions of beach 
concessions, despite this being in conflict with the directives of 
the European Community. The Municipality of Lecce refused 
to apply the national law, in contrast with the European one, 
and from this a legal battle arose with the owners of the lidos. 
The matter ended with the victory of the appeal presented 
by the Municipality to the State Council: this brought the 
Municipality into the national debate on the subject, playing 
a leading role. 
The Plan, which will give its first results in the near future, is 
therefore presented as a work in progress and a “ laboratory” 
for a new vision of tourism which intends to reconcile 
economic development with environmental protection, the 
tourist offer with an increase in services for those who live in 
the area, an issue that still requires a lot of effort.
We talked about it with Rita Miglietta, Urban planner 
architect and councilor of Municipality of Lecce, the main 
proponent of the Plan.

G. S. - Assessore Miglietta, se potesse sintetizzare la 
visione del Piano comunale delle coste di Lecce in un’im-
magine concreta, quale scena apparirebbe ai nostri occhi? 

R. M. - La visione che il Piano segue ruota essen-
zialmente attorno al tema delle spiagge ripensate come 
luoghi multifunzionali, dedicati non solo alla balnea-
zione, ma  anche allo sport, a un contatto più diretto 
con la natura, alla fruizione del patrimonio storico. Le 
spiagge rappresentano quindi un paesaggio ricco e arti-
colato, e come tale ne immaginiamo la valorizzazione: 
le coste leccesi comprendono aree naturali, bacini, bo-
schi, torri costiere e archeologie industriali – importati 
segni identitari del territorio – e sono già oggi animate da 
pratiche sportive come il windsurf, il kitesurf, il paddel. 
Ovviamente, sono anche i luoghi della balneazione, che 
richiedono proposte innovative: spiagge libere in cui sia-
no garantiti dei servizi minimi e accessibili a tutti, spazi 
di libertà in cui prevalga la percezione del mare, senza 
strutture murarie e recinzioni che impediscono la vista 
oltre che l’accesso al mare. Certo, devono anche essere 
presenti dei chioschi con piccoli servizi di ristorazione  
per il turismo, che magari intersechino degli itinerari 

diversificati. Lo stabilimento balneare non è, quindi, il 
centro assoluto delle spiagge. 

Il centro di questa visione è il paesaggio costiero ricco 
di elementi e pratiche, da interpretare anche in stretta 
connessione con l’entroterra, dove poter fare una passeg-
giata e, magari, spingersi fino a una masseria vicina per 
gustare i prodotti locali. In sintesi, un paesaggio che ab-
bia uno spessore profondo, ben oltre quello dell’arenile.

G. S. - A quali valori e modelli si ispira il Piano?

R. M. - Da un lato una nuova consapevolezza sulle 
questioni ambientali, dall’altro l’evoluzione della do-
manda della collettività ci hanno portati a ispirarci a ter-
ritori come la Sardegna, o ad aree della Grecia e della 
Spagna, in cui le spiagge sono liberamente fruibili ma 
percorse da servizi essenziali, efficienti e sostenibili, che 
di fatto valorizzano i paesaggi costieri e la loro fruizione. 

G. S. - Ne immagina una fruizione sviluppata anche 
in inverno?

R. M. - Lungo le spiagge vi sono già attività sporti-

Fig. 01_
Card relativa all'approvazione del Piano comunale delle coste di Lecce. 

Foto dell'Ufficio stampa del Comune di Lecce © 2022
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ve che si svolgono tutto l’anno, e il Piano prevede che 
queste possano dotarsi di piccoli servizi. Inoltre, si può 
certamente immaginare che i chioschi su spiaggia libera 
che hanno un bassissimo impatto ambientale possano re-
stare aperti per chi si spinge per una passeggiata al mare 
in inverno. Attività come il trekking o le visite guidate, 
nel quadro generale di questa nuova valorizzazione della 
costa, possono contribuire altresì a far vivere appieno il 
mare in tutte le stagioni.

G. S. - Sulle coste, il “laboratorio Lecce” è un esem-
pio virtuoso, ma abbattimenti, strategie urbanistiche, 
piani paesaggistici non sono materia semplice e nella 
maggioranza dei casi restano lettera morta. Di recente, 
il disastro di Ischia ha riacceso la polemica intorno agli 
abusivismi edilizi accompagnati dall’assenza “endemica” 
di Piani urbanistici nei Comuni italiani. Si è anche det-
to che uno dei problemi in tal senso è la gestione della 
materia da parte dei Comuni, nei quali la vicinanza tra 
decisori e cittadini rende più difficoltosa un’azione che, 
spesso, lede interessi importanti. Che cosa ne pensa?

R. M. - In Italia le vulnerabilità idrogeomorfologi-
che, tanto abusivismo e l’assenza di pianificazione hanno 
portato a disastri e tragedie umane. Senza pianificazione, 
poi, i paesaggi sono destinati a deperirsi, quelli costie-
ri ad essere sommersi dal mare, a fronteggiare problemi 
statici e insicurezze sempre più estese, riducendo  anche 
lo spazio di un’economia locale. 

Io penso che debba essere compito degli Enti locali 
pianificare il proprio territorio, ma per farlo serve una 
visione politica molto chiara, onesta, trasparente. Noi lo 
abbiamo fatto, siamo il primo capoluogo di provincia in 
Puglia. Era per noi un obiettivo fondamentale: il sindaco 
Carlo Salvemini aveva messo questa azione nel suo pro-
gramma di mandato. 

Certamente, si tratta di scelte faticose; quando si re-
dige un Piano si modificano alcuni assetti consolidati, 
eppure, non c’è altra strada. Con la pianificazione, in 
primo luogo, si garantisce equità nei diritti, per esempio 
tra fruizione di spiagge libere e spiagge in concessione. 
Se nel breve periodo possono esserci delle frizioni, nel 
lungo corso si dovrebbe tendere a un equilibrio a favore 
di tutti, anche delle future generazioni. Ecco perché il 
motto del nostro piano è “Il mare di tutti” e quello del 
Piano urbanistico generale che stiamo redigendo è “La 
città per tutti”. 

È chiaro che il sistema delle proroghe sine die impe-
disce di misurarsi con  la competitività, con bandi di evi-
denza pubblica. Del resto, c’è anche un’altra questione 
importante.

G. S. - Quale?

R. M. - Lo richiamavo all’inizio. Oggi, le spiagge 
sono colpite da una forte erosione e da dissesto. L’esta-
te scorsa ad esempio è crollata un’abitazione, fortunata-
mente senza ulteriori incidenti. 

Dobbiamo farci carico di indirizzare un processo di 
modernizzazione che prevenga ulteriori danni. Io penso 
quindi, e lo ribadisco, che gli amministratori locali deb-

bano occuparsi di queste questioni, perché conoscono il 
territorio meglio degli Enti sovraordinati. Naturalmente, 
devono lavorare insieme a questi. Il Piano paesaggistico 
territoriale tematico della regione Puglia, ad esempio, ci 
ha molto aiutati perché ci ha fornito una visione di lungo 
periodo, nella quale ci siamo inseriti. 

Non credo che sia più il tempo delle bugie. Chi dice 
che tutto si può condonare mente: le case crollano, è 
questa la verità. Forse, ciò che serve è che il Governo 
nazionale sostenga con decisione queste operazioni con 
misure dedicate alla riconversione ecologica dei paesaggi 
afflitti dall’abusivismo edilizio o quelli insicuri.

Fig. 02_ Nella pagina precedente,
 in alto a sinistra, 

San Cataldo Beach Pro Tour Futures. 
Foto dell'Ufficio stampa 

del Comune di Lecce © 2022

Figg. 03-04_ Nella pagina precedente e in basso, 
Foce del fiume Idume, 

passeggiata di comunità a Torre Chianca, 
partenza da Lido Circeo,

attraversando il Lungomare. 
Foto di Claudia De Blasi © 2017
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 G. S. - Lecce non è Gallipoli. Le marine leccesi sono 
frequentate soprattutto dalla popolazione locale e non 
risentono della “turisticizzazione” di altre località puglie-
si. Se questo non ha impedito negli anni la cementifica-
zione selvaggia di diverse aree del litorale comunale, ha 
tuttavia messo al riparo le marine da altri fattori di stress, 
come la frequentazione massiva delle spiagge. Ora, il Pia-
no comunale prepara una nuova stagione delle marine 
leccesi, che punti anche a portare sulla costa i numerosi 
turisti che giungono nel Capoluogo barocco. Quale tipo 
di fruizione immagina?

R. M. - Lecce è una città turistica ormai interna-
zionale, ma stiamo lavorando per diversificare l’offerta, 
spostando il baricentro oltre il centro storico e la città 
barocca. Il turismo che ci immaginiamo tiene insieme la 
spiaggia, il mare, le aree naturalistiche che si sviluppano 
intorno alle dune, la campagna, le aree archeologiche, 
tutte tappe di un itinerario narrativo che può compren-
dere più parti della città. 

Guardiamo a un turismo lento, a un target che sceglie 
di soggiornare più a lungo da noi, che possa lasciare l’au-
to in un punto e muoversi facendo escursioni in bici o a 
piedi, che possa godere del soggiorno negli agriturismi o 

nelle masserie riqualificate, oppure ancora negli ostelli, 
nelle aree camper e nei campeggi ecologici. Certamente, 
c’è bisogno di dotare questo tipo di turismo di servizi e di 
attrarlo con un’offerta di mostre, festival, eventi sportivi.

G. S. - Lidi e spiagge libere: in che modo possono 
cooperare per uno sviluppo “sano” dell’economia legata 
al turismo?

R. M. - Il Piano si costruisce attorno all’idea della 
spiaggia come bene comune. L’impresa balneare investe 
in un paesaggio di grandissimo valore ambientale. Fare 
impresa in questi spazi significa quindi anche farsi carico 
del loro futuro, della loro sostenibilità e riproducibili-
tà. Ecco perché abbiamo immaginato il monitoraggio 
dell’erosione costiera come un’azione condivisa tra Am-
ministrazione e gestori di lidi. 

Abbiamo inoltre favorito l’estensione delle spiagge li-
bere, non solo come atto di salvaguardia del paesaggio, 
ma perché è la stessa domanda ad essere cambiata: quan-
do sono nati i lidi, c’era un bisogno di servizi molto più 
forte; oggi si può andare al mare anche senza affittare 
una cabina, e bisogna garantire il diritto dei cittadini di 
fruire la spiaggia senza spendere per forza del denaro. In 

queste aree, il Piano prevede che il cinquanta per cento 
possa essere dato in concessione per l’attivazione di ser-
vizi che rendano più confortevole la permanenza, l’altra 
metà deve però restare completamente libera. 

In quanto ai lidi, quelli del futuro saranno sostenibi-
li, leggeri, facilmente trasformabili, di proporzioni com-
patibili con il panorama, capaci di confrontarsi con un 
ambiente marino dinamico: non certo il cemento che 
peraltro è soggetto a erosione e che è incompatibile con 
il mare.

G. S. - Claim come “Lecce città di mare”, “Il mare di 
tutti” che hanno caratterizzato alcuni significativi pro-
getti realizzati dal Comune intendono richiamare la con-
nessione della città alla sua costa. Eppure, la distanza che 
separa il centro dalle marine esige azioni di raccordo mi-
rate. Le linee estive dei bus urbani, ad esempio, di gior-
no hanno corse spesso molto affollate e di sera risultano 
quasi assenti.  Che cosa sta facendo l’Amministrazione 
in questo senso?

R. M. - Senza dubbio è necessario il potenziamento 
del trasporto pubblico, e stiamo già lavorando su questo, 
anche con un incremento del chilometraggio. 

Bisogna tenere conto, d’altro canto, che i confini 
territoriali del Comune di Lecce sono più estesi di città 
come Bari o Palermo, e non è  semplice garantire i servizi 
in un territorio tanto grande, soprattutto quando il get-
tito fiscale non è quello di una città metropolitana. È un 
processo lento e molto complicato, che bisogna portare 
avanti e che mi auguro possa essere realizzato anche in 
forme di mobilità diversificate, come il car sharing. 

G. S. - Oltre a San Cataldo – marina storica dei lec-
cesi – nei centri sul mare scarseggiano piazze e altri spazi 
che siano luoghi di incontro e socialità. Un elemento che 
non giova al turismo così come alla qualità della vita di 
chi abita, stagionalmente o stabilmente, questi luoghi. 
Quali sono le strategie dell’Amministrazione?

R. M. - Purtroppo non aver pianificato questi spazi 
per cinquant’anni ha fatto sì che oggi non abbiamo mol-
to suolo a disposizione, perché per farlo bisogna essere 
proprietari delle aree. Sarà compito del Piano urbani-
stico generale costruire una trama di spazi pubblici che 
attraversi tutte le marine. È un lavoro che abbiamo già 
avviato, grazie a finanziamenti regionali, che prevede la 
rigenerazione di intere aree a favore di lungomari, piazze 
e altri spazi pubblici. 

In particolare, stiamo ridisegnando completamente 
il lungomare di San Cataldo: lì abbiamo demolito l’ex 
Windsurf, un edificio di cemento che deturpava il pae-
saggio, e nei pressi del Molo di Adriano abbiamo previ-
sto una piazza protesa verso il mare pensata per iniziative 
culturali. Lo stesso faremo nelle altre marine, partendo 
dagli elementi notevoli del paesaggio come torri costiere 
e aree protette, attorno a cui immagineremo spazi pub-
blici che possano divenire elementi di riconoscimento 
identitari, forti nella loro visibilità, ma minimalisti nelle 
scelte compositive e nelle azioni progettuali, che sappia-
no resistere anche ai cambiamenti climatici. 

Infine, dobbiamo immaginare un diradamento di 
tutte quelle strutture che non possono essere condonate 
e che possono invece divenire spazi a supporto delle altre 
attività.

Fig. 05_
Foce del fiume Idume, 

passeggiata di comunità a Torre Chianca, 
partenza da Lido Circeo,

attraversando il Lungomare. 
Foto di Claudia De Blasi © 2017
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G. S. - Il rapporto annuale sul consumo di suolo Ispra 
2022 è impietoso: nel 2021 si è registrato il picco più alto 
dell’ultimo decennio, e la Puglia, con le provincie di Bari 
e Lecce, sono protagoniste in negativo. Una situazione 
ancora più allarmante in epoca di cambiamenti climatici, 
in un territorio, quello salentino, attraversato da migliaia 
di ettari di uliveti secchi. In che modo questi temi rientra-
no nel Piano delle coste? E in che modo toccano gli obiet-
tivi del nuovo Piano urbanistico generale, che secondo 
programma dovrebbe essere operativo nel 2025?

R. M - Demolizioni, ristrutturazioni, ricostruzioni 
accompagnano la vita di una città, che tende a trasfor-
marsi sempre. A Lecce, però, più che consumare ancora 
suolo c’è bisogno di migliorare l’esistente. Certo un Pug 
a consumo di suolo fortemente contenuto è forse impo-
polare, ma qui da noi è la scelta più giusta. C’è piuttosto 
da costruire una relazione nuova tra città e campagna, 
aprendo ad esempio varchi verdi che si infiltrano dentro 
la città e si collegano con i parchi esistenti. A una città bi-
sogna poi garantire servizi, pulizia, raccolta differenziata, 

trasporto pubblico: se continuiamo ad espanderci non 
riusciremo a farlo. Dobbiamo costruire delle regole nuo-
ve per rendere le trasformazioni più flessibili e sostenibili, 
con un miglioramento delle prestazioni energetiche e la 
forte riduzione dei consumi. Bisogna “delocalizzare” lad-
dove è ancora possibile costruire senza intaccare l’equili-
brio che la città deve avere col suo spazio rurale, demolire 
le case che non possono essere condonate, trasformare le 
aree caratterizzate da dissesto ideogeomorfologico in aree 
naturali di fruizione lenta, garantire alla città consolidata 
spazi di benessere. E poi bisogna impegnarsi a rigenerare 
gli spazi dismessi, quegli edifici abbandonati che possono 
essere ripensati per nuove funzioni, come stiamo facendo 
con l’ex Galateo, un grande ex sanatorio antitubercolare 
che diventerà un progetto di social housing destinato a 
giovani coppie, famiglie monogenitoriali, anziani, stu-
denti, una novità assoluta a Lecce. 

Figg. 06-07_ Lungomare di San Cataldo, 
immagini della demolizione dell’ex Windsurf.

Foto dell'Ufficio stampa 
del Comune di Lecce © 2022

Fig. 08_ Lungomare di San Cataldo, 
dopo la demolizione dell’ex Windsurf.

Foto dell'Ufficio stampa 
del Comune di Lecce © 2022

Fig. 09_ Torre Rinalda.
Foto dell'Ufficio stampa 

del Comune di Lecce © 2022
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