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presidente.regione@pec.rupar.puglia.it
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assessore.bilancio.regione@pec.rupar.puglia.it

Preg.ma D.ssa Costanza MOREO
SERVIZIO DEMANIO COSTIERO E PORTUALE 
della REGIONE PUGLIA
Via Giovanni Gentile 52 - 70125 Bari
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it

e p.c. Agli Organi di Informazione

OGGETTO:  Interruzione del  servizio  “Portale  Web-gis  del  Servizio  demanio  costiero  e
portuale  della  Regione Puglia”.  Sollecito  di  riscontro alle  richieste contenute
nella nota del 28.11.2019 e diffida a riattivare il servizio interrotto.

                      
          Il sottoscritto Marcello Seclì, in qualità di Presidente della Sezione Sud Salento dell’Asso-

ciazione nazionale ITALIA NOSTRA Onlus portatrice di interessi diffusi per la tutela del patri-

monio storico, artistico e naturale della Nazione, comunica quanto segue.

           Nello spirito di leale e concreta collaborazione con le Istituzioni, la scrivente Associa-

zione (che associa cittadini interessati anche alla tutela e al legale uso e valorizzazione dei beni

pubblici demaniali marittimi, oltre a quelli culturali ed ambientali) ha inviato il 28.11.2019 (tramite

PEC) una nota relativa alla questione specificata in oggetto e che di seguito si riformula.

            Dalla lettura della Delibera di Giunta Regionale n.905 del 29.5.2018 relativa alla ricogni-

zione della fascia costiera di competenza regionale anche ai fini della proposta di revisione della

linea dividente demaniale marittima (in attuazione dell’Art.7, comma 9-septiesdecies, della Legge 6

agosto 2015, n. 125, conversione in legge - con modificazioni - del Decreto-legge 19 giugno 2015

n.78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali), la scrivente Associazione ha appre-
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so che il Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia, previo coinvolgimento dei 69

Comuni costieri (ai quali è stata chiesta la partecipazione e la collaborazione per la ricognizione

della fascia costiera di rispettiva competenza territoriale e dei quali solo 17 Comuni costieri hanno

presentato la propria proposta di revisione della dividente demaniale), ha elaborato quattro strati

informativi a scala regionale (che sono stati pubblicati sul “Portale Web-gis del Servizio demanio

costiero e portuale della Regione Puglia” e che fino ad un anno fa liberamente raggiungibile al link

http://93.63.173.228/cms/pages/webgis.php) che contengono i dati territoriali 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 comunque 

     non siano riconducibili ai pubblici usi del mare (art. 35 Cod. Nav.).

           I primi tre strati informativi sono finalizzati alla formulazione della proposta relativa al-

l’attivazione dei procedimenti di delimitazione di cui all’art. 32 del Codice della Navigazione, men-

tre  il  quarto  strato informativo  è  finalizzato alla  formulazione della  proposta  relativa ai  proce-

dimenti di sdemanializzazione di cui all’art. 35 del Codice della Navigazione.

           Pertanto questa Associazione ritiene che le attività di ricognizione, di ripristino, di

rideterminazione e di materializzazione dei vertici della linea dividente demaniale (che separa

il terreno demaniale marittimo da quello di altre proprietà) sono attività necessarie, indero-

gabili  e  propedeutiche alla  redazione ed alla  approvazione di  ogni  “Piano comunale delle

coste” in esecuzione della “ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo” prevista dal

vigente articolo 4 delle “Norme Tecniche di Attuazione e indirizzi generali per la redazione dei

Piani comunali delle coste previsti dal Piano Regionale delle Coste” (BURP n. 31 del 29-02-

2012).

         Inoltre questa Associazione ritiene necessaria dare la massima divulgazione ai suddetti

quattro strati informativi relativi alla linea dividente demaniale marittima, anche mediante pubbli-

cazione nell’albo pretorio di ciascun Comune costiero, nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, consentendo così - a chiunque - di conoscere la

proposta di nuova perimetrazione del pubblico demanio marittimo (che è il maggiore bene comune

inalienalibile della popolazione italiana) e di consentire ai cittadini interessati ed alle Associazioni
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portatrici d'interessi comuni di presentare osservazioni e proposte utili a migliorare tale nuova peri-

metrazione del demanio marittimo terrestre ai sensi dell’Art. 32 del Codice della Navigazione,.

         Premesso quanto sopra, la scrivente Associazione sollecita e diffida le SS.LL. in

indirizzo (ognuna per le sue competenze) a provvedere al tempestivo ripristino del “Portale

web-gis del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia” che da circa un anno

risulta irraggiungibile e non consultabile al link http://93.63.173.228/cms/pages/webgis.php e a

provvedere all'acquisto ed alla pubblicazione anche dell'ortofoto ad alta risoluzione dell'estate

2019 per consentire l'esecuzione del mancato monitoraggio annuale.

           Si evidenzia che tale permanente disservizio - da circa un anno - è causa di:

1) Impedimento al libero accesso e alla libera consultazione dei quattro strati informativi sulla

linea dividente demaniale marittima  definiti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n.905

del 29.5.2018 “Attuazione articolo 7, comma 9-septiesdecies, della Legge 6 agosto 2015, n. 125,

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.78, recante dispo-

sizioni urgenti in materia di enti territoriali. Ricognizione della fascia costiera di competenza

regionale anche ai fini della proposta di revisione della dividente demaniale”;

2) Impedimento alla libera consultazione e visione delle preziose ortofoto ad alta risoluzione

della fascia costiera degli anni 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 e

2018 acquistate acquistate dalla Regione e pubblicate per esercitare agevolmente la gestione

integrata  della  costa e  la  tutela  del  bene  demaniale  marittimo  in  attuazione  della  Legge

regionale 10 aprile 2015, n. 17 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa”; 

3) Disattivazione di un efficace sistema informativo (usato da tutte le forze di polizia e da tutti

gli enti pubblici comunali, provinciali, regionali e statali con competenze territoriali) di moni-

toraggio e di controllo delle trasformazioni annuali della costa che facilitava l’individuazione

e la  repressione di  reati  ambientali  a danno del  pubblico demanio marittimo e delle  aree

terrestri e marine ad essa adiacenti;

4) Disattivazione di un sistema informativo espressamente richiamato dall'art.6 delle “Linee

guida per la manutenzione stagionale delle spiagge” vigente per effetto della Deliberazione di

giunta regionale 3 luglio 2019, n. 1197;

5) Disattivazione di un sistema informativo espressamente richiamato dal procedimento di

formazione del Piano comunale delle coste del Comune di Rodi Garganico (cfr. nota prot.n.

prot.n.7888 del 27.07.2018 del Commissario ad acta per la redazione del piano comunale delle
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coste,   pubblicata  in  BURP n.101 de  02.8.2018), dal  procedimento di  formazione del  Piano

comunale  delle  coste  del  Comune di  Manfredonia  (cfr.  deliberazione  di  giunta  regionale  13

dicembre  2016,  n.  2029,  pubblicata  in  BURP n.5  suppl.  del  12.1.2017),  dal  procedimento di

formazione del Piano comunale delle coste del Comune di Racale (cfr. deliberazione di giunta

regionale 21 novembre 2017, n. 1914, pubblicata in BURP n.137 del 5.12.2017), dal procedimento

di formazione del Piano comunale delle coste del Comune di Nardò (cfr. deliberazione di giunta

regionale 04 luglio 2017, n.1086, pubblicata in BURP n.89 del 25.7.2017), dal procedimento di

formazione del Piano comunale delle coste del Comune di Tricase (cfr. deliberazione di giunta

regionale 19 maggio 2017, n.758, pubblicata in BURP n.62 del 30.5.2017).

         Confidando che tale servizio sarà al più presto riattivato e in attesa di un Vs. gradito

riscontro, si inviano distinti saluti.

                                                                                          Marcello Seclì
                                                              Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento
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