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Parabita, 2 agosto 2020

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

Alla CAPITANERIA DI PORTO DI GALLIPOLI
lungomare Marconi 1 -73024  Gallipoli
cp-gallipoli@pec.mit.gov.it

Alla REGIONE PUGLIA   
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Via Giovanni Gentile 52 - 70126  Bari
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Al GRUPPO CARABINIERI FORESTALE
Viale della Libertà 70 - 73100 Lecce
fle43453@pec.carabinieri.it

Oggetto:  Galatone  (LE)  loc.“La  Reggia”.  Costa  demaniale  marittima  in  area  SIC
IT9150008  “Montagna  Spaccata  e  Rupi  di  San  Mauro”.  Segnalazione  di
collocazione di passerella e piattaforme “destinate a impianti sportivi e strutture
per il tempo libero in precario (AC/4)”.

Il  sottoscritto  Marcello  Seclì,  in  qualità  di  Presidente  della  Sezione  Sud  Salento
dell’Associazione  nazionale  ITALIA NOSTRA Onlus  portatrice  di  interessi  diffusi  per  la
tutela  del  patrimonio  storico,  artistico  e  naturale  della  Nazione,  presente  ed  operante  nel
territorio della provincia di Lecce 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 Codesti Enti, comunica quanto segue.

PREMESSO 

-  che  ai  sensi  delle  Direttive  comunitarie  92/43/CEE (“Habitat”)  e  79/409/CEE (“Uccelli
selvatici”) è prevista la costituzione di una rete ecologica europea, denominata “NATURA
2000”,  mediante  l’individuazione  di  Siti  di  Importanza  Comunitaria  (SIC)  e  Zone  di
Protezione Speciale (ZPS);

-  che in  Puglia,  i  siti  destinati  a  costituire  la  cosiddetta  Rete “NATURA2000” sono stati
individuati con Deliberazione della Giunta Regionale n.3310 del 23 luglio 1996 ed inseriti
nell’elenco ufficiale  contenuto nel Decreto del  Ministero dell’Ambiente del 3 aprile  2000
(pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n.95 del 22 aprile 2000);

-  che  in  applicazione  della  citata  Direttiva  92/43/CEE,  la  Commissione  europea,  con
Decisione del 28 marzo 2008 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 8
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maggio 2008) ha adottato il primo elenco aggiornato dei S.I.C. per la regione biogeografica
mediterranea;

- che tra i SIC individuati nella Regione Puglia vi è quello denominato “Montagna Spaccata e
Rupi di San Mauro” (IT9150008), ricadente nel territorio dei Comuni di Galatone (LE) e
Sannicola (LE);

- che ai sensi del combinato disposto degli  articoli  4 e 6 del Decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato dal D P.R. 12 marzo 2003, n. 120,
spetta alla Regione assicurare per i SIC, nonché per le ZPS “opportune misure per evitare il
degrado degli habitat naturali e degli habitat di spe-cie, nonché la perturbazione delle specie
per cui le zone sono state designate” (art. 4, comma I);

-  che in  data  5 giugno 2007,  la  Regione  Puglia  e  i  Comuni  di  Galatone  e  di  Sannicola,
quest’ultimo Ente capofila, hanno sottoscritto un apposito Protocollo d’Intesa per la redazione
del Piano di Gestione del SIC “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” (IT9150008),

- che con Delibera di Giunta Regionale n.2558 del 22 dicembre 2009, pubblicata sul B.U.R.P.
n. 14 del 22-01-2010, si è proceduto all’adozione definitiva del vigente Pi-ano di Gestione del
SIC  “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro” ( IT9150008 ), già adottato con precedente
D.G.R. n.1309 del 28.07.09;

CONSIDERATO

-  che,  facendo  seguito  alla  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.154  del  05.7.2019  per
l'installazione di n.2 piattaforme “destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie)
per il tempo libero in precario (AC/4)”, il Comune di Galatone con Deliberazione di Giunta
n.  123  del  23/07/2020  ha  autorizzato,  per  la  stagione  balneare  2020  (periodo  agosto-
settembre) la soluzione progettuale e sperimentale di  fruibilità della costa e abbattimento
barriere architettoniche;

-  che  dette  piattaforme  ricadono  nell’area  di  Demanio  Marittimo  compresa  tra  la  strada
litoranea provinciale n.108 e la scogliera (cfr. foto 1-12);

- che tale area demaniale riveste un elevato valore ambientale (cfr. foto 11 e 12) per essere
caratterizzata dalla presenza di “1240 - scogliere con vegetazione delle coste mediterranee
con Limonium spp endemici” e da “2240 - dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione
annua”  così  come  risulta  dalla  “tavola  3  -  carta  degli  habitat  di  interesse  comunitario”
costituente il Piano di Gestione del SIC approvato con Delibera di Giunta Regionale n.2558
del 22 dicembre 2009;

-  che  proprio  nell’area  demaniale  compresa  tra  il  “ristorante  La  Reggia”  e  la  Montagna
Spaccata, il Comune di Galatone, previa Determinazione n.169 del 28.05.2020, ha posto in
essere il “taglio di erba e rovi da eseguire con adeguati mezzi meccanici e ove occorra a
mano e messa in sicurezza antincendio”; 

- che di fatto, tale (tempestivo) decespugliamento, esteso per quasi l’intera profondità della
fascia demaniale, favorisce l’incontrollato fenomeno degli assembramenti e del transito di
veicoli  sull’area  protetta,  ed  agevola  l’installazione  e  l’uso  delle  piattaforme  in
questione;

-  che l’Art.73, paragrafo a4, delle NTA del PPTR Puglia vieta in zona protetta la ri-
mozione/trasformazione  della  vegetazione  naturale con  esclusione  degli  interventi

2 di 10

mailto:sudsalento@italianostra.org


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 - Cell. 360 322769

Sede Legale - Viale Liegi, 33  00198  Roma - C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org

segue nota del 02.08.2020 ad oggetto: Galatone (LE) loc.“La Reggia”. Costa demaniale marittima in area SIC
IT9150008 “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”. Segnalazione di collocazione di passerella e piattaforme

“destinate a impianti sportivi e strutture per il tempo libero in precario (AC/4)”.

finalizzati alla gestione forestale naturalistica, cui non è riconducibile il “taglio di erba e rovi”
ordinato dal Comune ed eseguito;

- che l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” stabilisce, in quattro paragrafi, il quadro
generale per la conservazione e la gestione dei Siti che costituiscono la rete Natura 2000,
fornendo tre tipi di disposizioni: propositive, preventive e procedural;

-  che,  in  base alla  suddetta  Direttiva,  la  valutazione di  Incidenza è  il  procedimento di
carattere  preventivo  al  quale  è  necessario  sottoporre  qualsiasi  piano,  programma,
progetto, intervento od attività (P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un
sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e
progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;

-  che  per  la  Vinca  non  risultano  soglie  di  applicabilità  legate  alle  caratteristiche  tipo-
costruttive e dimensionali, né al tempo di permanenza dei manufatti, che in zona SIC devono
sempre e comunque essere amovibili;

-  che  l’Autorizzazione  Paesaggistica  Semplificata,  cui  il  Comune  fa  riferimento,  non
sostituisce  la  Vinca  e  non costituisce  titolo  sufficiente  a  legittimare  progetti,  interventi  o
attività nella zona S.I.C. in questione;

- che, per quanto a nostra conoscenza, il progetto di una qualsiasi manufatto (come quella in
oggetto),  ricadente  in  zona  S.I.C.  va  assoggettato  a  parere  preventivo  della  competente
Soprintendenza;

-  che  la  Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.123  del  23.07.2020  si  rifà  al  progetto  già
approvato con Deliberazione di Giunta comunale n.154 del 05.7.2019, per cui  non risulta
rilasciato o rinnovato, per l’anno corrente, alcun parere della Soprintendenza;

- che il progetto delle piattaforme non risulta sia stato sottoposto, né per l’anno 2019, né
per il corrente anno 2020, al prescritto procedimento VincA;

-  che  i  lavori  per  l’installazione  dei  manufatti  in  oggetto  risultano  eseguiti come
documentato dalle seguenti fotografie (cfr. foto 3,4,5,6,7,8,9,10).

Alla  luce  delle  suddette  evidenze  e  considerazioni,  si  chiede  alle  Autorità  in
indirizzo, qualora le ritenessero fondate:
-  di  accertare  se  la  costruzione  delle  piattaforme con  relativi  percorsi,  in  difetto  di

procedura VIncA, configuri illecito edilizio in area protetta;
-  di  accertare  se  il  taglio  di  erba  e  rovi  eseguito  con  mezzi  meccanici  sulla  fascia

demaniale SIC, configuri danneggiamento alla vegetazione protetta;
- in caso positivo, di assumere, per quanto di rispettiva competenza e responsabilità, gli

eventuali provvedimenti di legge. 

La scrivente  Associazione  chiede inoltre  di  poter  essere  informata in merito ai
procedimenti eventualmente attivati dalle stesse Autorità. 

Marcello Seclì
Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento
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Foto 1- estratto foto aerea Google Maps con ubicazione (cerchio rosso) dell'area
demaniale marittima di installazione delle passerelle e piattaforme in località “La

Reggia” in Comune di Galatone.
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segue nota del 02.08.2020 ad oggetto: Galatone (LE) loc.“La Reggia”. Costa demaniale marittima in area SIC
IT9150008 “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”. Segnalazione di collocazione di passerella e piattaforme

“destinate a impianti sportivi e strutture per il tempo libero in precario (AC/4)”.

Foto 2- estratto foto aerea Google Maps con ubicazione (cerchio rosso) dell'area
demaniale marittima di installazione delle passerelle e piattaforme in località “La

Reggia” in Comune di Galatone.
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segue nota del 02.08.2020 ad oggetto: Galatone (LE) loc.“La Reggia”. Costa demaniale marittima in area SIC
IT9150008 “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”. Segnalazione di collocazione di passerella e piattaforme

“destinate a impianti sportivi e strutture per il tempo libero in precario (AC/4)”.

Foto 3- passerella in posto, data 1.8.2020.

Foto 4- passerella in posto, data 31.7.2020 ore 19:30.
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IT9150008 “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”. Segnalazione di collocazione di passerella e piattaforme

“destinate a impianti sportivi e strutture per il tempo libero in precario (AC/4)”.

Foto 5- passerella e piattaforma in posto, data 31.7.2020 ore 19:30.

Foto 6- passerella e piattaforme in posto, data 31.7.2020 ore 19:30.
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Foto 7- passerella e piattaforma in posto, data 31.7.2020 ore 19:30.

Foto 8- passerella e piattaforma in posto, data 31.7.2020 ore 19:30.
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Foto 9- passerella e piattaforma in posto, data 31.7.2020 ore 19:30.

Foto 10- passerella e piattaforma in posto, data 31.7.2020 ore 19:30.
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segue nota del 02.08.2020 ad oggetto: Galatone (LE) loc.“La Reggia”. Costa demaniale marittima in area SIC
IT9150008 “Montagna Spaccata e Rupi di San Mauro”. Segnalazione di collocazione di passerella e piattaforme
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Foto 11- una zona rocciosa non raggiungibile da mezzi meccanici che conserva la
vegetazione spontanea, data 31.7.2020 ore 19:30.

Foto 12- una zona rocciosa non raggiungibile da mezzi meccanici che conserva la
vegetazione spontanea, data 31.7.2020 ore 19:30.
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