
 
 

 

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

                                                                                                                        Sezione di Bari       

Ai Presidenti, Vice Presidenti, Commissari                                                  Bari 8 aprile 2020 
della V e IV Commissione Consiliare permanente Regione Puglia                  Prot.0010.2020 
quinta.comm@consiglio.puglia.it 
quarta.comm@consiglio.puglia.it 
 
All’Assessore Alfonsino Pisicchio 
Assessore Pianificazione Territoriale Regione Puglia 
a.pisicchio@regione.puglia.it 
segreteria.territorio@regione.puglia.it 
 

 La Sezione di Bari d’Italia Nostra - statutariamente istituita per la tutela del 
patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione, Ente Morale costituito il 29 ottobre 
1955, riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 1958 n.1111, 
individuata quale Associazione perseguente finalità di protezione ambientale a norma degli 
articoli 13 e 18 della legge n.349 dell'8 luglio 1986 mediante Decreto del Ministro 
dell'Ambiente del 20 febbraio 1987 (in G.U. n.48 del 27 febbraio 1987) - prende atto di 
quanto deciso dalla IV e V Commissione consiliare permanente in occasione della seduta 
congiunta del 02/03/2020, con cui viene stabilito di procedere all’audizione delle 
associazioni ambientaliste e dei soggetti che hanno preso parte alle conferenze di servizi 
riguardanti la istituzione del “Parco naturale regionale ‘Lama S. Giorgio e Giotta’”. 
 

 Quest’Associazione ha partecipato, sin dall’inizio del procedimento, alle Conferenze 
di Servizi richiamate e ha organizzato due incontri (nel 2012 e nel 2017) con ampia 
partecipazione della cittadinanza, ponendo il problema della protezione dell’area in oggetto.  
  

 Relatori sul tema i proff.ri Nicola Martinelli, Angela Barbanente, Maria Valeria 
Mininni, nonché il Soprintendente ai Beni Architettonici e Paesaggistici arch. Salvatore 
Buonomo (il 20.2.2012) e i collaboratori del Progetto del Parco ing. Amedeo D’Onghia e 
Porzia Pietrantonio (il 9.2.2017). 
 

 Il progetto di istituzione del Parco ha oltre 20 anni. Si ricordano infatti le 
“preconferenze” alle quali Italia Nostra ha partecipato,  a iniziare da quella convocata nel 
febbraio del 2000, successivamente aggiornata più volte nel 2003 e successivi anni.  
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 Nel frattempo il degrado aumenta diventando irreversibile.  
 

 Quest’Associazione, che ha sempre profuso impegno e passione per la protezione del 
patrimonio naturale del nostro territorio FA APPELLO alle SS.LL. affinché considerino la 
possibilità di modificare la decisione presa il 02/03/2020 consapevole che l’audizione di 
soggetti che comunque hanno già espresso la loro opinione nel corso del procedimento 
amministrativo, comporterebbe l’impossibilità di portare a definizione l’istituzione del 
“Parco regionale naturale ‘Lama S. Giorgio e Giotta’” durante l’attuale consiliatura. 
 

 Quanto all’Autorità Idrica Pugliese, si sottolinea che trattasi di ente rappresentativo 
di tutti i comuni pugliesi per il governo pubblico dell’acqua, e che i comuni territorialmente 
interessati all’istituzione del Parco hanno già espresso la loro adesione a detta istituzione nei 
modi di legge. 
  

 Per quanto riguarda l’AQP, detto ente sarà tenuto per legge a rispettare gli obblighi 
rivenienti dall’istituzione del Parco, ma non è dotato di potere istituzionale in proposito. 
 

 Italia Nostra è sicura che codeste Commissioni non vorranno assumersi la 
responsabilità di un ulteriore ritardo nella istituzione del Parco regionale, per la tutela di 
un’area naturale importantissima per l’equilibrio naturale del territorio. 
 

  Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti. 
 
 
                                                                                                La Presidente  
                                                                                           Raffaella Cassano 
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