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

GRUPPO di LECCE
Via Petronelli 18 - 73100 LECCE - antonio.costantini@casaporcara.it - cell. 333 3218197

SEZIONE SUD SALENTO
Via Gaetano Vinci 9 - 73052 PARABITA (Lecce) - sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769

https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/puglia/sud-salento/
Sede legale Viale Liegi 33 - 00198  Roma - C.F. 80078410588 - P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org

Lecce / Parabita, 10 settembre 2020

Al COMUNE DI LECCE
via Rubichi 16 - 73100 Lecce 
protocollo@pec.comune.lecce.it

Alla REGIONE PUGLIA 
SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE
Via Giovanni Gentile 42, 70126 Bari 
demaniomarittimo.bari@pec.rupar.puglia.it

Al CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
DELLA CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI
Lungomare Marconi 1 – 73014 Gallipoli – cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

Alla DIREZIONE MARITTIMA di BARI
Lungomare Antonio De Tullio 1 - 70122 Bari
dm.bari@pec.mit.gov.it

Alla SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BRINDISI, LECCE E TARANTO
Via A. Galateo 2 - 73100 Lecce 
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

    e p.c.      Agli Organi di Informazione

Oggetto: Osservazioni di Italia Nostra al Piano Comunale delle Coste di Lecce   
              adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.236 del 6.8.2020.

          La scrivente Associazione, presente ed operante nel territorio della provincia di
Lecce in relazione alle proprie finalità statutarie concernenti la tutela e la valorizzazione dei
beni storici, artistici, architettonici, paesaggistici ed ambientali, portatrice di interessi diffusi e
che associa cittadini  interessati  anche alla tutela e al  legale uso e valorizzazione dei beni
pubblici demaniali marittimi, oltre a quelli culturali ed ambientali, nello spirito di concreta
collaborazione con gli  Enti in indirizzo, comunica qui di seguito le proprie osservazioni al
Piano Comunale delle Coste adottato ai sensi dell'art.4. comma 2 della Legge regionale 10
aprile  2015 n.17  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.236  del  6.8.2020  al  fine  che
possano essere oggetto di valutazione e conseguenti decisioni.
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1- Mancanza della Cartografia catastale ufficiale del Demanio marittimo.
     
     Il Piano Comunale delle Coste di Lecce adottato con D.G.C. n.236 del 6.8.2020 risulta
privo della Cartografia catastale ufficiale del Demanio marittimo estratta con data certa dal
SID PORTALE INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO E DELLO SPAZIO
MARITTIMO  e  pubblicata  dal  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  nel  sito
https://www.sid.mit.gov.it/. 
      Per tale ragione risulta necessario che il PCC in questione venga integrato
con la Cartografia catastale demaniale marittima (estratta con data certa dal
SID) sovrapposta alle carte tematiche del PCC.

2. Mancata indicazione della proposta di revisione della dividente demaniale in
attuazione dell’art.7, comma 9-septiesdecies, della Legge 6 agosto 2015, n.125.

     Il Piano Comunale delle Coste di Lecce  adottato con D.G.C. n.236 del 6.8.2020  non
riporta  i  dati  territoriali  approvati  con  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.905  del
29.5.2018 (pubblicata nel BURP n.87 del 2-7-2018, pp.42458-42463) relativi alla ricognizione
della fascia costiera di competenza regionale ai fini della proposta di revisione della linea di
confine  terrestre  del  Demanio  marittimo (dividente  demaniale)  in  attuazione  dell’art.  7,
comma 9-septiesdecies, della Legge 6 agosto 2015, n.125 “Conversione in legge, con modifica-
zioni, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territo-
riali”; per il territorio comunale di Lecce, la Regione Puglia si è avvalsa dei dati forniti con
nota dirigenziale prot.n.160573 del 17.12.2015 (inviata alla Regione Puglia il 18.12.2015).

In particolare nell'adottato PCC di Lecce mancano i dati territoriali tematici individuati
nella DGR n.905 del 29.5.2018 relativi a:

1.  assenza di dividente demaniale;
2.  incertezza della dividente demaniale;
3.  ricostruzione del demanio necessario;
4. opere di urbanizzazione del Comune quali strade, piazze, passeggiate o altre che co-

munque non siano riconducibili ai pubblici usi del mare (art. 35 Cod. Nav.).
     I primi tre strati informativi sono finalizzati alla formulazione della proposta relativa all’at-
tivazione dei procedimenti di delimitazione di cui all’art. 32 del Codice della Navigazione,
mentre  il  quarto  strato  informativo  sarebbe  finalizzato  alla  formulazione  della  proposta
relativa ai procedimenti di sdemanializzazione di cui all’art. 35 del Codice della Navigazione.
     Tali dati territoriali erano stati pubblicati sul servizio web-gis regionale del demanio ma-
rittimo (http://93.63.173.228/cms/pages/webgis.php) che però è interrotto e non è visualiz-
zabile da oltre un anno.

  La scrivente Associazione ritiene che le attività di ricognizione, di ripristino, di rideter-
minazione e di materializzazione dei vertici della linea che separa il terreno demaniale marit-
timo da quello di altre proprietà, siano attività necessarie, inderogabili e propedeutiche alla
redazione ed alla approvazione di ogni Piano Comunale delle Coste; tali attività risultano
attività fondamentali della “ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo” indicata nel-
l’articolo 4 delle Norme Tecniche di Attuazione e indirizzi generali per la redazione dei piani
comunali delle coste del Piano Regionale delle Coste.
       Pertanto risulta necessario integrare il PCC con la cartografia tematica ri-
portante i dati  territoriali della proposta di revisione della dividente demaniale
in attuazione dell’art.7, comma 9-septiesdecies, della Legge 6 agosto 2015 n.125
ed individuati nella DGR n.905 del 29.5.2018.
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3- Incompleta  perimetrazione dei beni demaniali marittimi.

     Il Piano Comunale delle Coste di Lecce adottato con D.G.C.n.236 del 6.8.2020 non ri-
porta la perimetrazione dei seguenti beni demaniali marittimi:
a- bacino Idume;
b- bacini Acquatina;
c- bacini Darsena.
     I suddetti bacini, infatti, non sono compresi all'interno della dividente demaniale; tale situ-
azione viola il vigente Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30 marzo
1942 n. 327, articolo 28 “Beni del demanio marittimo”, che così legifera “Fanno parte del de-
manio marittimo: a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade; b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in
mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano libe-
ramente con il mare; c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo”.
     Pertanto è necessario modificare il PCC con la reale perimetrazione dei ba-
cini demaniali marittimi Idume, Acquatina e Darsena .

4- Impedimento all'uso del servizio “Portale web-gis del Servizio Demanio Co-
stiero e Portuale della Regione Puglia”.

 Da oltre un anno risulta interrotto il servizio pubblico regionale denominato “Portale
web-gis  del  Servizio  Demanio  Costiero  e  Portuale  della  Regione  Puglia”  che  al  link
http://93.63.173.228/cms/pages/webgis.php permetteva la consultazione a chi interessato del-
le preziose ortofoto ad alta risoluzione della  fascia costiera degli  anni 2006, 2007, 2008,
2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

  E'  necessario pertanto che venga riattivato il  servizio pubblico denominato “Portale
web-gis  del  Servizio Demanio Costiero e Portuale della  Regione Puglia” ed è necessario
provvedere all'acquisto ed alla pubblicazione (nel medesimo web-gis) delle ortofoto ad alta
risoluzione dell'estate 2019 e 2020 della intera costa pugliese (quindi di quella di Lecce) per
consentire l'esercizio della vigilanza prevista dall'articolo 13 della Legge regionale 10 aprile
2015 n.  7 “Disciplina  della  tutela  e  dell’uso  della  costa”;  tale  permanente  disservizio  da
troppo tempo impedisce ai  cittadini  ed alle  Associazioni  non solo il  libero accesso e la
consultazione dei  quattro strati  informativi  sulla  dividente demaniale,  di  cui  alla  suddetta
D.G.R.  n.905/208, ma impedisce anche la visione delle ortofoto ad alta  risoluzione ed il
elativo monitoraggio delle trasformazioni annuali della costa e l’individuazione di reati ambi-
entali a danno dell’area pubblica demaniale e delle aree terrestri e marine ad essa adiacenti.
       Pertanto è necessario sospendere il procedimento di approvazione del PCC
fino  alla  riattivazione  del  servizio  “Portale  web-gis  del  Servizio  Demanio
Costiero e Portuale della Regione Puglia” ed alla successiva integrazione  degli
elaborati del PCC con l'ortofoto ad alta definizione relativa all'estate 2020.

5- Mancata delimitazione della fascia di trenta metri in prossimità del demanio
marittimo.

     Il Piano Comunale delle Coste di Lecce adottato con D.G.C.n.236 del 6.8.2020 non ri-
porta la delimitazione della fascia di trenta metri in prossimità del demanio marittimo all'in-
terno della quale  “l'esecuzione di nuove opere (...) è sottoposta all'autorizzazione del capo del
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compartimento” ai sensi dell'articolo 55 del vigente Codice della Navigazione, approvato con
Regio Decreto del 30 marzo 1942 n. 327.
     La delimitazione della fascia di trenta metri in prossimità del demanio marittimo è neces-
saria per individuare tutte le opere edilizie in essa esistenti e di cui è necessario verificare la
legittimità e l'eventuale necessità di demolizione.  
   Pertanto è necessario modificare il PCC inserendo la delimitazione della fascia
di trenta metri adiacente ed esterna alla linea dividente terrestre del demanio
marittimo.

6- Mancata  perimetrazione dell'area archeologica in località San Cataldo.

     Per effetto dell'atto di notifica emesso il 26.9.1910 - ai sensi della legge 20 giugno 1909 n.
364 - la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce
e Taranto tutela  ai  sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42 “Codice dei beni
culturali e del paesaggio” il cosiddetto “Molo Adriano” opera portuale costruita in età roma-
na di importante interesse storico-archeologico.
   Con nota inviata con PEC il 7.8.2020 la scrivente Associazione  ha proposto la redazione
di un Piano di tutela, valorizzazione e riqualificazione ambientale dell'area demaniale marit-
tima (a terra e a mare) in ragione della presenza del Molo romano, dei siti medioevali della
Chiesa e della Torre di San Cataldo (entrambi demoliti) e dal Faro marittimo ottocentesco.
    Le attività di tutela, di valorizzazione e di riqualificazione, da eseguirsi con il Piano pro-
posto dalla scrivente Associazione, consisterebbero in:

1) Esecuzione  di  un'indagine  geofisica  (con  le  più  idonee  strumentazioni)  per
documentare l'estensione, la profondità, la consistenza geomorfologica, le anomalie
ed i possibili  resti archeologici nascosti nel sottosuolo dell'antico porto romano di
Lupiae ora coperto dalle moderne opere di urbanizzazione;

2) Effettuazione  di  uno  scavo  archeologico  finalizzato  alla  messa  in  luce,
documentazione,  restauro,  studio  e  pubblicazione  dell'intera  estensione  del  Molo
portuale romano in direzione nord-ovest (coperto da una moderna pavimentazione
bituminosa) e dei reperti archeologici mobili recuperati nello scavo;

3) Realizzazione di saggi di scavo archeologico finalizzati  a documentare: A) i limiti o
l'antica  linea  di  riva  dell'area  portuale  romana  ora  interrata;  B)  la  stratigrafia
archeologica in prossimità dei punti d'ormeggio del molo romano; C) la consistenza
delle anomalie individuate dall'indagine geofisica e ritenute d'interesse archeologico;

4) Effettuazione di  uno scavo archeologico finalizzato alla  messa in luce,  documenta-
zione, restauro, studio e pubblicazione della demolita Torre di San Cataldo (la cui
posizione tra la chiesa ed il molo romano è nota con sufficiente precisione perchè
indicata in planimetrie tecniche ottocentesche del Genio Civile già pubblicate in libri e
riviste  specializzate  e  divulgative),  della  demolita  Chiesa  di  San  Cataldo  (la  cui
posizione è ancora indicata nella vigente mappa catastale) e dei reperti archeologici
mobili recuperati nello scavo;

5) Attuazione dello studio, del restauro, della pubblicazione e della musealizzazione di
tutti i reperti archeologici provenienti dall'area di San Cataldo e dal relativo fondale
marino conservati nei vari depositi della Soprintendenza, dell'Università del Salento,
del Museo Archeologico Nazionale di Taranto e del Museo Provinciale “Sigismondo
Castromediano” di Lecce.
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6) Demolizioni delle opere murarie, delle pavimentazioni stradali e dei moderni manu-
fatti al fine di:  A) ripristinare l'arenile costiero e aumentarne la superficie di spiaggia
libera tra il  Faro ed il Molo romano e dal Molo romano verso ovest; B) rendere
visibile dalla piazza il prospetto del faro;

7) Realizzazione di strutture di servizio e di percorsi pedonali di visita al molo romano,
ai ruderi della chiesa e della torre di San Cataldo;

8) Razionalizzazione mediante revisione (ai sensi degli articoli 32 e 33 del Regio decreto
30 marzo 1942 n.  327)  della  linea  dividente  demaniale  marittima in  ampliamento
dell'attuale area demaniale marittima. 

  Per tutto quanto innanzi esposto la scrivente Associazione chiede che il PCC
sia modificato perimetrando un'ampia area vincolata alla redazione di un Piano
di rigenerazione urbana per la tutela e la valorizzazione dell'area demaniale ma-
rittima (a terra e a mare) interessata dalla presenza del Molo romano, dei siti
medioevali della Chiesa e della Torre di S. Cataldo e dal Faro marittimo dell’800

7-  Integrazioni della relazione archeologica.

    Si ritiene che la relazione archeologica debba essere integrata con i seguenti contenuti:
-  dati  topografici  e descrittivi  (desunti da fonti  bibliografiche ed archivistiche)  relativi  alla
demolita chiesa di San Cataldo e alla demolita Torre di San Cataldo;
- inserimento della reale perimetrazione terrestre e subacquea (desunta dai dati bibliografici
ed archivistici) del molo romano di San Cataldo (indicato con il n.24 nella tavola 6);
-  dati  topografici  e  descrittivi  (desunti  da  fonti  bibliografiche  ed  archivistiche)  relativi  ai
bunker di difesa costiera risalenti alla seconda guerra mondiale;
-  dati  topografici  e descrittivi  (desunti  da fonti  bibliografiche ed archivistiche)  relativi  alle
opere di bonifica storiche (canalizzazioni, bacini, fabbricati, ecc);
-  autore,  data  di  scatto  e  punto  di  ripresa  fotografica  delle  immagini  contenute  nella
relazione archeologica e indicazione del numero di scheda del bene culturale fotografato;
- ulteriori fotografie che documentino adeguatamente tutti i beni culturali schedati;
-  indicazione  della  profondità  batimetriche,  della  data  e  del  produttore  delle  ortofoto
utilizzate nelle tavole n.1, 2, 3, 4, 5 e 6 allegate alla relazione archeologica;
- fotointerpretazione delle tracce archeologiche visibili nelle fotografie aeree del volo 1943
conservate nell'archivio dell'Istituto Geografico Militare di Firenze;
- carta archeologica redatta su base  cartografica catastale ufficiale del demanio marittimo
estratta con data certa dal SID PORTALE INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL
DEMANIO E DELLO SPAZIO MARITTIMO (https://www.sid.mit.gov.it/);
- firma degli autori su tutte le tavole archeologiche.

8- Criticità nella relazione illustrativa.

In riferimento alla relazione illustrativa del Piano Comunale delle Coste di Lecce adottato
con D.G.C. n.236 del 6.8.2020, si segnalano le seguenti criticità:
-  la  denominazione  “relazione  illustrativa”  presente  sul  frontespizio  dell'elaborato  non
compare, invece, su tutte le altre pagine numerate da 1 a 96 ove in basso a destra è scritto
“PCC LECCE - RELAZIONE GENERALE”;
- l'elaborato non risulta firmato da nessuno dei redattori.
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-  a  pagina  33  è  scritto  che  lo  strato  informativo  relativo  alle  opere  di  difesa  realizzate  ed
individuate lungo la costa è stato redatto a partire dall'ortofoto 2010: la scrivente Associazione
chiede che venga verificata la consistenza delle opere di difesa su ortofoto ad alta definizione
dell'anno 2020 da allegare al PCC; 
- a pagina 38 è scritto che sono presenti due aree di attività portuali, siti nelle località marine di
“San Cataldo” e di “Frigole” consistenti in darsene per l’ormeggio delle barche private con qualche
posto barca per pescatori che  non impegnano porzioni di demanio marittimo se non per il loro
sbocco in mare protetto da foci  armate limitandone in quel tratto la balneazione:  la scrivente
Associazione fa  notare che  le  suddette  darsene di  “San Cataldo”  e di  “Frigole”  avendo
sbocco nel mare sono  ope legis beni demaniali marittimi ai sensi del vigente Codice della
Navigazione, approvato con Regio Decreto del 30 marzo 1942 n. 327, articolo 28 “Beni del
demanio marittimo”, che così legifera “Fanno parte del demanio marittimo: a) il lido, la spiaggia,
i  porti,  le rade; b) le lagune, le foci  dei  fiumi che sboccano in mare, i  bacini  di  acqua salsa o
salmastra che almeno durante una parte dell’anno comunicano liberamente con il mare; c) i canali
utilizzabili ad uso pubblico marittimo”; 
-  a  pagina  39  è  scritto  che  in  area  demaniale,  nella  marina  di  San  Cataldo,  tra  le  aree
archeologiche è presente: il Porto Adriano il cui vincolo è estratto dallo strato informativo del PPTR :
la scrivente Associazione fa notare che la forma dell'area del vincolo archeologico del Porto
Adriano estratta dallo strato informativo del PPTR e riportata con il  n.24 nella  tavola 6
allegata alla relazione archeologica del PCC non comprende l'intera estensione terrestre e
subacquea dell'antico molo romano visibile, e pertanto la scrivente Associazione chiede che
venga corretta la perimetrazione dell'antico monumento secondo la consistenza visibile;
- alle pagine 10, 16, 30, 31, 32, 52, 53 e 57 sono presenti delle fotografie prive di autore e di
data di scatto e pertanto la scrivente Associazione chiede che venga indicati i dati mancanti;

9- criticità negli elaborati cartografici.

In riferimento agli elaborati cartografici del Piano Comunale delle Coste di Lecce adottato
con D.G.C. n.236 del 6.8.2020, si segnalano le seguenti criticità sostanziali:
- gli elaborati cartografici  utilizzano come base cartografica una ortofoto di cui non viene
indicata  da  data  di  ripresa  fotografica  e  né  l'ente  produttore;  pertanto  la  scrivente
Associazione chiede  che la  data  di  ripresa  dell'ortofoto  e l'ente produttore della  stessa
ortofoto siano indicati in tutti gli elaborati cartografici; nel caso in cui l'ortofoto utilizzata
fosse anteriore al 2019 si chiede che gli elaborati siano aggiornati con l'ortofoto dell'estate
2020;
-  tutti  gli  elaborati  cartografici  sono privi  di  firma degli  autori;  la  scrivente Associazione
chiede che tutti gli elaborati siano firmati da almeno uno degli autori.

10- proposta di integrazione degli elaborati cartografici.

Ai fini di documentare ed analizzare le trasformazioni della fascia costiera sia ad opera
delle attività umane sia ad opera della natura, la scrivente Associazione propone che il Piano
Comunale delle Coste di Lecce adottato con D.G.C. n.236 del 6.8.2020, venga integrato con
i seguenti elaborati:
-  cartografia  catastale  ufficiale  del  demanio  marittimo  estratta  con  data  certa  dal  SID
PORTALE INTEGRATO PER LA PIANIFICAZIONE DEL DEMANIO E DELLO SPAZIO
MARITTIMO sovrapposta alle fotografie aeree dei voli del 1943, 1954, 1972, 1987, 1996,
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segue nota del 10.9.2020 ad oggetto: Osservazioni di Italia Nostra al Piano Comunale delle Coste di Lecce   
              adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n.236 del 6.8.2020.

2001  e  2003  (conservate  nell'archivio  dell'Istituto  Geografico  Militare  di  Firenze)  e
sovrapposta alle ortofoto degli anni 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016,
2017, 2018, 2019 e 2020 (conservate nel “Portale web-gis del Servizio Demanio Costiero e
Portuale della Regione Puglia”) al fine di confrontare la mappa demaniale vigente con lo stato
dei luoghi degli anni passati;
- elaborato  cartografico comparativo delle linee di riva documentate dalle foto aeree degli
anni 1943, 1954, 1972, 1987, 1996, 2001, 2003, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013,
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 con riferimento alla attuale linea dividente demaniale;
-  cartografia  catastale  d'impianto  (anno 1930 circa  conservata  nell'Ufficio  Provinciale  del
Territorio  di  Lecce  Agenzia  delle  Entrate  ex  U.T.E.)  con  sovrapposizione  dell'attuale
dividente demaniale al fine di confrontare le differenze; 
- sequenza di foto aeree obbligue riprese a bassa quota da mare verso terra di tutta la fascia
demaniale marittima;
- fotografie dei punti di materializzazione al suolo dei vertici della attuale dividente demaniale
(cippi, finite, termini, spigoli di fabbricati, ecc).

  
 Con riserva di ulteriori integrazioni ed azioni legali a tutela degli interessi diffusi rappre-

sentati, si inviano distinti saluti.

              Antonio Costantini                                         Marcello Seclì
Responsabile Italia Nostra - Gruppo di Lecce         Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento                         
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