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Parabita, 20 giugno 2022

Preg.mo Dott. Michele Emiliano
Presidente della Giunta Regionale e Assessore
alla Cultura, Tutela e Sviluppo delle imprese culturali
presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Avv.  Raffaele Piemontese
Assessore alle Infrastrutture, Demanio e patrimonio, Difesa del suolo e 
rischio sismico, Risorse idriche e Tutela delle acque della Regione Puglia
assessore.bilancio.regione@pec.rupar.puglia.it

Preg.ma Avv.  Anna Grazia Maraschio
Assessore all’Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza ambientale, Rischio
industriale, Pianificazione territoriale, Assetto del territorio, Paesaggio, 
Urbanistica della Regione Puglia
assessore.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Preg.mo Ing.  Alessandro Delli Noci
Assessore al Sviluppo economico, Competitività, Attività economiche e 
consumatori, Energia, Reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo della 
Regione Puglia
staff.sviluppoeconomico@regione.puglia.it

Preg.ma Avv. Grazia Di Bari
Consigliera regionale delegata per le politiche culturali, il patrimonio 
materiale e immateriale e la valorizzazione dei borghi alla cultura
dibari.grazia@pec.consiglio.puglia.it

                   Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it 
demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

                   P.O.  SIT sistemi informativi e territoriali della Regione Puglia  
dipartimento.bilancioinfrastrutture.regione@pec.rupar.puglia.it
t.vinciguerra@regione.puglia.it

            p.c.  agli Organi di informazione

Oggetto:  Sollecito  alla  richiesta  del  8.2.2022 di  implementazione  del  Portale  webgis
demanio  marittimo  della  Regione  Puglia  (webgisdemanio.regione.puglia.it)
con ulteriori strati informativi geografici.

           La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di Lecce
nell’ambito  delle  sue  attività  finalizzate  alla  tutela  dei  beni  ambientali, paesaggistici  e  culturali ,
premesso che in data 8.2.2022 ha inviato con pec alle Ss.Vv. la nota allegata alla presente nella quale
ha  chiesto  l'implementazione  dei  dati  geografici  liberamente  consultabili  nel  portale  webgis  del
demanio marittimo regionale (https://webgisdemanio.regione.puglia.it/) a cura del Servizio demanio
marittimo  della  Regione  Puglia, con  la  presente  sollecita  un  riscontro  alla  nota  allegata
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segue nota del 20.6.2022 ad oggetto: Sollecito alla richiesta del 8.2.2022 di implementazione del portale
webgis demanio marittimo della Regione Puglia (webgisdemanio.regione.puglia.it) con ulteriori strati

informativi geografici.

sottolineando il  fatto  che l'aggiornamento annuale  e  tempestivo  dei  dati  geografici  pubblicati  sul
webgis regionale soprattutto le ortofoto estive della fascia costiera ferme all'anno 2018 (cfr.
così  come si  può constatare dalla  figura seguente)  è necessario per dare esecuzione alle attività
dell'Osservatorio  Regionale  delle  Coste  al  fine  della  conservazione,  valorizzazione  e
pianificazione dell’uso del bene demaniale marittimo previste dall’art.6 comma 1 lettera g) della
Legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”.

Rimanendo in attesa di un riscontro, si inviano distinti saluti.

                                                                          Marcello Seclì
                Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento                         

Schermata con i livelli informativi visibili sul webgisdemanio.regione.puglia.it; la ortofoto della costa
regionale più recente è quella dell'anno 2018.
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