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‘LECCE – LEPORE’ UN AEROPORTO IMPORTANTE
PER LO SVILUPPO DEL SALENTO.

IN UN INCONTRO INTERISTITUZIONALE
 TRACCIATE LE LINEE-GUIDA PER LA SUA RIAPERTURA 

            
 Il problema della riapertura dell’aeroporto Lecce-Lepore è stato al centro di una riunione che si è tenuta a 

palazzo Adorno, a cui hanno partecipato il  presidente della Provincia  Antonio Gabellone,  il  sindaco di Lecce 
Paolo  Perrone,  il sindaco di Vernole  Mario Mangione,  assistito da alcuni componenti della Amministrazione 
Comunale,  il  presidente  della  Confindustria di  Lecce  Piero  Montinari e  il  vice  presidente  della  Camera  di 
Commercio di Lecce Marcello De Giorgi.
    Presenti  anche il  dirigente ENAC di Roma e responsabile degli  aeroporti  minori  Roberto Vergari,  il 
responsabile ENAC di Brindisi Francesco Gorgoni, il progettista e direttore dei lavori degli aeroporti di Brindisi e 
Bari Carlo Criscuolo,  il comandante  della Fly Mediterraneo Carlo Fiorito ed alcuni importanti imprenditori e 
tecnici.
    

Lo scopo della riunione è stato quello di verificare il percorso amministrativo da compiere, l’esistenza delle 
volontà  politiche  e  dell’interesse  imprenditoriale  per   procedere  alla  riapertura  della  importante  struttura 
aeroportuale ‘Lecce-Lepore’, dopo la risoluzione delle questioni giuridiche che hanno congelato per circa otto anni 
ogni iniziativa pubblica e privata volta in questa direzione. 

          Dalla attenta discussione è emersa la necessità di dotare il Salento di questa struttura strategica per lo 
sviluppo economico, in grado di avvicinare il “tacco d’Italia” al resto d’Europa. Sono state, pertanto, individuate, 
su indicazione del dirigente ENAC di Roma, le attività necessarie alla riapertura  della  infrastruttura. Si tratta di 
piccoli  interventi  relativi  alla sicurezza,  che  riguardano  la  delimitazione  degli  spazi  destinati  al  pubblico,  la 
segnaletica sulla pista e la strumentazione tecnologica per il controllo bagagli, oltre ad interventi di manutenzione 
straordinaria sulla aerostazione degradata per il lungo ristagno

I sindaci di Lecce e Vernole, ciascuno per le proprie competenze, hanno assicurato il loro impegno per 
giungere in tempi  brevi  alla concessione delle previste autorizzazioni  nel rispetto della vigente normativa. Gli 
imprenditori  hanno rinnovato il  loro interesse a rilanciare l’attività  di  esercizio impegnandosi  ad interfacciarsi 
formalmente  con  gli  enti  locali  e  con  ENAC  per  predisporre  la  necessaria  documentazione  grafica  e 
amministrativa.

         << Con le determinazioni di questo incontro – dichiara il presidente Antonio Gabellone - si rimette in moto 
in maniera decisamente sostanziale il percorso di riqualificazione e utilizzo della struttura aeroportuale di Lecce - 
Lepore.  Per il Salento puo' essere un occasione strategica, l'ennesima opportunita' per ‘prendere il volo’ sulla 
strada dello sviluppo soprattutto turistico, oltre che infrastrutturale. Riaprire ad un utilizzo ancora maggiore lo scalo 
di Lecce - Lepore potrà consentire, infatti, un indiscutibile aumento dell'appeal turistico del Salento, che  potrà 
essere sempre meno periferico rispetto al resto del Paese ed alle altre mete turistiche >>.

          << Siamo molto soddisfatti dell’esito della riunione –  aggiunge il sindaco Mario Mangione  - tutti i 
partecipanti hanno confermato il loro interesse condividendo la necessità di procedere ad ogni livello per riaprire 
l’aeroporto Lecce-Lepore, una infrastruttura fondamenta per aiutare il processo di sviluppo del territorio salentino e 
dell’area vernolese interessata da un processo di crescita turistica già avviato con altre importanti strutture>>.

          Lecce, 5.7.2010

                      

______________________ 1


