
ITALIA NOSTRA onlus - Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione 
SEZIONE SUD SALENTO - Via Gaetano Vinci 7, 73052 PARABITA (Lecce) - sudsalento@italianostra.org - tel. 360 322769 

Sede Legale - viale Liegi 33, 00198 Roma – Tel. +39.06.8537271 Fax. +39.06.85350596 
C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org - www.italianostra.org 

 

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

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

Parabita,  4 luglio 2018 
 

Al Comando della  
CAPITANERIA DI PORTO 
GUARDIA COSTIERA di GALLIPOLI 
lungomare Marconi 1, 73014 Gallipoli 
cp-gallipoli@pec.mit.gov.it 
 
 

OGGETTO: Esposto per mancato rispetto delle disposizioni di cui all’Ordinanza balneare della Regione      
                     Puglia del 18 aprile 2018. Richiesta di verifica e di adozione dei necessari provvedimenti.  
 
 

                    La Sezione Sud Salento di Italia Nostra, nello spirito della fattiva collaborazione 
con gli Organi dello Stato finalizzata alla tutela dei beni culturali ed ambientali, ha effettuato 
di recente un sopralluogo lungo il litorale Sud di Gallipoli (tra Lido San Giovanni e il Canale 
dei Samari) ed ha avuto modo di riscontrare che diversi stabilimenti balneari non rispettano 
le disposizioni di cui all’Ordinanza in oggetto. Specificatamente si intende porre alla Vs. 
attenzione il problema del posizionamento di ombrelloni e sdraio a distanze ben al di sotto 
delle disposizioni in materia  (appena qualche metro dalla battigia e non a 5 metri) e che dette 
suppellettili non vengono rimosse all’ora del tramonto. 
                  Altro aspetto che si intende evidenziare è quello della presenza, tra la spiaggia 
libera e l’area in concessione del Lido S. Giovanni, di una rete metallica (che dalla spiaggia si 
protrae per alcuni metri dentro il mare) che, oltre ad impedire il libero transito dei bagnanti 
lungo la fascia dei 5 m dalla battigia, determina un rilevante impatto ambientale e paesag-
gistico sul litorale essendo sistemata con pali in cemento. 
                  Pertanto, ritenendo tali situazioni non conformi alle disposizioni in materia,  con la 
presente si chiede a codesto Spett.le Comando di voler effettuazione una puntuale verifica 
dello stato dei luoghi e di adottare - eventualmente - i necessari provvedimenti atti a rimuo-
vere gli abusi riscontrati.   
                  Restando in attesa di un Vs. gradito riscontro, si inviano distinti saluti 
 
 
 
 

                                                                                                 Marcello Seclì 
                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 

                                                                                                
 


