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OGGETTO: DISCIPLINA DELL'USO DELL'AREA DEMANIALE MARITTIMA ANTISTANTE I LOCALI COMUNALI 

DISTINTA IN CATASTO AL FG. 34 PART.LLA 195. 
 
PREMESSO: 

 

-che questa Amministrazione comunale con nota prot. 1044 del 23-01-2020 correlata dal relativo Mod. D1, 

ha richiesto alla Capitaneria di Porto di Gallipoli la consegna, ai sensi dell’art. 34 del Cod. della Nav. così 

come modificato dall’art. 1 comma 40 della legge 208/2004, una zona demaniale marittima per complessivi 

mq. 405,30, sita in località Tricase Porto – distinta in catasto al fg. 34 p.lla 195 da destinare come accesso e 

pertinenza ad immobili di proprietà comunali destinati ad attività istituzionali che l’Ente svolge in 

partenariato con l’Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari; 

 

-che dette attività istituzionali, oltre a quello della ricerca scientifica con un laboratorio di biologia marina, 

sono quelle dedicate alla comunicazione e alla diffusione dei valori culturali costieri, avendo come obbiettivo 

principale quello di sviluppare, valorizzare e collegare le aree portuali quali siti del patrimonio naturale e 

culturale per uno sviluppo territoriale integrato e sostenibile attraverso la promozione del turismo 

responsabile; 

 

-che la Regione Puglia, Sezione Demanio e Patrimonio, interpellata nel merito per il rilascio dell’apposito 

nulla osta, poneva la questione sugli aspetti della circolazione veicolare/pedonale dell’area stessa con 

possibilità di accesso agli utenti per la fruizione dei servizi pubblici previsti e contestualmente stante la 

posizione dell’area, non protetta da alcuna opera di difesa foranea, quali fossero le attività in itinere per 

valutare la sicurezza della fruizione per le attività sociali ed il parcheggio; 

 

RITENUTO pertanto per le motivazioni suddette e per garantire la massima fruibilità agli utenti e 

considerato l’ambito naturalistico e paesaggistico dell’area fronte mare, provvedere in tempi brevi alla 

regolamentazione della zona in oggetto, mediante l’apposizione anche di apposite barre di controllo degli 

accessi, al fine di evitare l’accesso indiscriminato di auto veicoli; 

 

VISTO pertanto l’attuale permanere dello stato dei luoghi; 

 

RITENUTO altresì consentire l’accesso ai soli mezzi di soccorso, a quelli destinati ad attività manutentive 

ed a quelli delle Autorità Istituzionali; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 10 aprile 2015, con la quale, tra l’altro, vengono trasferite ai Comuni le 

funzioni in materia di demanio marittimo; 

 

VISTO l’art. 61 del Codice della Navigazione 

 

O R D I N A 

 

1)- L’interdizione al transito auto veicolare dell’area demaniale marittima per complessivi mq. 405,30, sita in 

località Tricase Porto – distinta in catasto al fg. 34 p.lla 195, così come meglio evidenziata nell’allegata 

planimetria parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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2)- Consentire il solo accesso ai mezzi di soccorso, a quelli destinati ad attività manutentive ed a quelli delle 

Autorità Istituzionali. 

 

La presente Ordinanza viene trasmessa, per dar luogo agli atti e agli adempimenti di rispettiva competenza a: 

 Comandante la P.M.; 

 Comando Stazione Carabinieri Tricase; 

 Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari. 

 

 

 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – SICUREZZA – DEMANIO 
ING. VITO FERRAMOSCA 
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