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                                                                                     Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                                                                 SEZIONE SUD SALENTO  
                                                                                                                 sudsalento@italianostra.org – cell. 360 322769 

 
Parabita, 9 giugno 2017 
 
 
COMUNE DI SANTA CESAREA TERME 
4° Settore Assetto del Territorio e Ambiente 
Responsabile del procedimento Arch. Francesca Pisanò 
via Roma 159, 73020 Santa Cesarea Terme 
protocollo.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it 
urbanistica.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.it 
 
REGIONE PUGLIA - UFFICIO DEL DEMANIO MARITTIMO 
viale Caduti di Tutte le Guerre 15, 70126 Bari - demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it 
 
CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA DI GALLIPOLI 
lungomare Guglielmo Marconi 1, 73014 Gallipoli - cp-gallipoli@pec.mit.gov.it 
 
AGENZIA DEL DEMANIO 
DIREZIONE TERRITORIALE DI PUGLIA E BASILICATA 
via Amendola 164-D, 70126 Bari - dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it 
 
p.c.  
 

REGIONE PUGLIA   
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 
via Gentile 52, 70126 Bari - servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 
 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  
PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E TARANTO 
via Antonio Galateo 2, 73100 Lecce - mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it 
 
COMMISSIONE REGIONALE MIBACT  
presso SEGRETARIATO REGIONALE MIBACT PER LA PUGLIA  
strada dei Dottula, isolato 49, 70122 Bari -  mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it 
 
 
 
Oggetto: Progetto “installazione di una struttura precaria ed amovibile di legno da utilizzare 
quale solarium, con relativi percorsi per agevolare il raggiungimento della linea di costa” in 
Comune di SANTA CESAREA TERME (Lecce, in catasto: foglio 31, particella 606). 
Richiedente: Merico Augusto, leg. rappresentante IL VILLINO srl. - Osservazioni e richieste. 
 
 

            La scrivente Associazione in relazione agli interessi diffusi rappresentati e concer-
nenti la tutela del territorio e dei suoi beni culturali, naturali e paesaggistici, dopo aver preso 
in visione gli elaborati e la documentazione oggetto dell’intervento presenta le seguenti osser-
vazioni e richieste. 
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             Preliminarmente si osserva che la particella catastale 606, ove è progettato l’inter-
vento, risulta intestata ad ATEB srl (soggetto diverso dal proponente) e risulta essere generata 
nel 2015 con il frazionamento della particella 433 (cfr. all. n.1 e n.2) a sua volta generata dal 
frazionamento dell’originaria particella 130 che all’impianto del catasto (nel 1930 circa, cfr. 
all. n.3) risulta essere l’unica particella che dall’edificio termale demaniale (particella 128 ad 
est) comprende l’intera fascia costiera fino al limite ovest del foglio di mappa catastale n.31 e 
pertanto non poteva essere nient’altro che una particella intestata al “Demanio Pubblico dello 
Stato Ramo Marina Mercantile” e ciò spiegherebbe l’assenza dell’indicazione nell’attuale 
visura catastale del reddito dominicale e del reddito agrario che invece caratterizza tutte le 
particelle catastali di proprietà privata. 

             Ciò osservato si chiede agli Enti in indirizzo di accertare che la particella oggetto 
d’intervento non sia gravata da un contenzioso possessorio con il Demanio Marittimo, non 
indicato nell’attuale visura catastale storica, e che non sia una particella di proprietà dema-
niale erroneamente intestata a privati derivata dall’originaria particella catastale 130 
all’impianto della mappa. 

             Inoltre, la scrivente Associazione, avendo rilevato la carenza di alcuni dati, ritiene 
necessario acquisire e valutare le seguenti attestazioni tecniche/autorizzazione/parere e propo-
ste prima dell’eventuale rilascio dell’autorizzazione edilizia:  
 

1) attestazione geologica da cui risultino le eventuali criticità geologiche dell’area oggetto 
dell’intervento stante la presenza della “Grotta della Solfatara” ed i fenomeni di erosione, 
con cedimento di falesie, verificatisi sulla costa di Santa Cesarea Terme; 
 

2) attestazione, tramite Valutazione di Incidenza, che le opere e l’attività oggetto della richie-
sta non arrechino danni agli habitat presenti nell’area e nella “Grotta della solfatara” 
essendo che in tale area insiste la proposta di un SIC ed è sottoposta a vincolo geologico; 

 

3) attestazione che vengono rispettate le disposizioni stabilite dall’Ordinanza balneare 2017 
della Regione Puglia, tra cui le disposizioni afferenti il superamento delle barriere archi-
tettoniche; si evidenzia inoltre che nella Tav. 4 del progetto (Fotoinserimento) non è ripor-
tato il particolare dell’ultimo tratto della gradinata collocata al lato Sud per l’accesso a 
mare e che negli elaborati non si comprende se gli accessi a mare siano con pedane a pelo 
d’acqua o con trampolini di lancio, in questo caso si chiede di conoscere se ciò sia confor-
me alle disposizioni in materia; 

 

4) autorizzazione del Compartimento Marittimo ai sensi dell’art.55 del Codice della Naviga-
zione trattandosi di opere entro trenta metri dal limite del demanio marittimo; 

 

5) parere del Servizio Demanio Marittimo della Regione Puglia per il fatto che la particella 
606 (originata dal frazionamento della particella 433) ricade in una “zona di ricostituzio-
ne del demanio marittimo” ai sensi dell’art.7, comma 9 septiesdecies del D. L. n.78 del 19 
giugno 2015 convertito in Legge n.125 del 6 agosto 2015, come si evince dall’allegato 
estratto dalla piattaforma web del Demanio Marittimo della Regione Puglia (cfr. all. n.4);  

 

6) collocare il manufatto destinato a servizi più a ridosso del ristorante “Il Villino” (magari 
frazionato su quote differenti) in modo da ridurne l’impatto visivo essendo che tale nuovo 
volume ricadrà in un contesto paesaggistico e panoramico di rilevante interesse culturale 
e di notevole bellezza; 

 

7) autorizzazione ad occupare le porzioni di demanio marittimo identificato con le particelle 
519 e 520, foglio 31, con espresso obbligo di consentire il libero passaggio a chiunque 
volesse raggiungere il mare dal parcheggio insistente sulla particella 119. 

 

                    In attesa di un cortese riscontro, si inviano distinti saluti. 
 

                                           Prof.  Marcello Seclì  Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento
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Allegato n. 1 – stralcio SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) dell’area d’intervento. 
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Allegato n. 2 – stralcio SID (Sistema Informativo Demanio Marittimo) dell’area d’intervento 
con intera particella 433 prima del frazionamento che ha originato le attuali particelle 605, 

606 e 607. 
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Allegato n. 3 – mappa catastale d’impianto, foglio 31, anno 1930 circa, in cui si evince 
l’estensione dell’originaria particella 130 da cui nell’anno 1999 derivò la particella 433 a sua 

volta frazionata nell’anno 2015 nelle attuali particelle 605, 606 e 607. 
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Allegato n. 4 – “zona di ricostituzione del demanio marittimo” ai sensi dell’art.7, comma 9 
septiesdecies del Decreto Legge n.78 del 19 giugno 2015 convertito in Legge n.125 del 6 agosto 2015. 

 

 


