
AVVISO ai COMUNI della Provincia di Lecce (rev.)

- Si informano i Sindaci dei Comuni della Provincia di Lecce che con Deliberazione del Consiglio
Provinciale n. 56 del 11 novembre 2021 è stato individuato, ai sensi dell’art. 3, c. 1, della L. R.
n. 34 del 15/12/2008, quale fabbisogno del territorio della provincia un numero di tre forni
crematori e sono stati definiti i criteri localizzativi per tali impianti.

- A tal fine il territorio provinciale è stato suddiviso in tre aree di riferimento, alle quali afferi-
scono i Comuni, così suddivise:

- Area nord  

- Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Castrì di Lecce, Cavallino, Guagnano, Lecce, Lequile,
Leverano, Lizzanello, Monteroni, Novoli, Porto Cesareo, Salice salentino, San Cesario di Lecce,
San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Veglie, Vernole;

- Area centro  

- Alezio, Aradeo, Calimera, Cannole, Caprarica di Lecce, Carpignano Salentino, Castrignano dei
Greci, Copertino, Corigliano d’Otranto, Cursi, Cutrofiano, Galatina, Galatone, Gallipoli, Maglie,
Martano, Martignano, Melendugno, Melpignano, Nardò, Neviano, Otranto, Palmariggi, Sannico-
la, Seclì, sogliano Cavour, Soleto, Sternatia, Tuglie, Zollino;

- Area sud  

- Alessano, Alliste, Andrano, Bagnolo del Salento, Botrugno, Casarano, Castrignano del Capo,
Castro, Collepasso, Corsano, Diso, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Matino, Me-
lissano, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nociglia,
Ortelle, Parabita, Patù, Poggiardo, Presicce-Acquarica, Racale, Ruffano, Salve, San Cassiano,
Sanarica, Santa Cesarea Terme, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano, Surano, Taurisa-
no, Taviano, Tiggiano, Tricase, Ugento, Uggiano la Chiesa;

- I Comuni interessati potranno manifestare il proprio interesse ad ospitare e a realizzare uno
dei forni crematori previsti presso il proprio cimitero comunale, una volta che abbiano verifica-
to che il loro sito possegga i seguenti requisiti:

- localizzazione del forno crematorio in posizione collegata ai Comuni dell’area di riferimento da
una rete stradale agevole e di facile scorrimento;

- localizzazione all’interno del cimitero comunale;

- localizzazione in un’area preferibilmente non gravata dai camini di emissione di altre attività di
rilievo;

- localizzazione presso un Comune dotato di una struttura tecnico-amministrativa in condizione
di assicurare una costante in grado di fornire una assidua attività di controllo sulla gestione
del forno crematorio, andandosi ad affiancare ai controlli di competenza di ARPA e Provincia
(mediante gli agenti della Polizia Locale, ed i funzionari dell’Ufficio Tecnico Comunale, ecc.).

- I Comuni interessati potranno inviare la propria candidatura 

entro la data del 31 gennaio 2022 

inviando la manifestazione di interesse via pec all’indirizzo

protocollo@cert.provincia.le.it


