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Al Capo Settore Urbanistica 

Ing. Vito Berardi 

Via A. de Gasperi, 137 

70042 – Mola di Bari 

 caposettoreurbanistica.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it 

 

 

OGGETTO: Delibera di Giunta Comunale n.13 del 02.02.2021 avente ad oggetto: “ Piano Comunale 

delle Coste (PCC) – Adozione Ai Sensi Dell'art. 4 Della L.R. n. 17 Del 23/06/2006 e Adozione del 

Rapporto Ambientale”. Osservazione ai sensi dell’art.4 della L.R. n.17/2015 “Disciplina della tutela 

e dell’uso della costa”. 

 

Osservazione  

n._________ 

N. Prot. Data Rif. 

 

 

  

(a cura dell’ufficio) 

 

 

Osservante Nome Cognome indirizzo 

Andrea Giorgio LATERZA  

telefono  e-mail   

   

 

OSSERVAZIONI 

 

1) CEMENTIFICAZIONE ILLEGITTIMA LUNGO LA COSTA: RICHIESTA DI UN CENSIMENTO PER LA 

DEMOLIZIONE DEI MANUFATTI ILLECITI 

Risulta molto singolare che il progettista non abbia contemplato affatto, e proposto rimedi, alla piaga 

della cementificazione selvaggia lungo tutta la costa molese, laddove esiste, come è ben noto, la 

grande superficie degradata e abusiva occupata dalle ville a mare confiscate (che in parte ricade 

addirittura sul lido del mare), oltre ai “muri sul mare”, sia sul litorale nord che su quello sud, più volte 

documentati con foto dal giornale “Mola Libera” - Giornale Indipendente - Registrazione n. 1 del 

03/01/2019 nel Registro della stampa del Tribunale di Bari, e neppure i due cosiddetti (probabilmente 

tre) “villaggi vacanze” passati nella proprietà comunale, ma tuttora occupati dagli abusivi pur a 

distanza di trent’anni. Si richiama in sostanza la presenza di numerose opere abusive presenti sul 

demanio marittimo che il Piano Comunale delle Coste ha il dovere di censire affinchè si provveda 

alla loro immediata demolizione, fornendo tempestiva notizia del censimento alla Procura della 

Repubblica di Bari. 

2) “MURI SUL MARE”, LIDO DEL MARE E DEMANIO MARITTIMO: OPERE ILLEGALI DA CENSIRE E 

RIMUOVERE 

A tal proposito, si ricorda che in ogni caso che tutte le opere realizzate sul lido del mare sono 

classificate abusive in forza di legge, senza alcuna deroga. 

Il demanio marittimo comprende il lido del mare, come da leggi dello stato e, nello specifico, del 

Codice della navigazione del 1942, tuttora vigente con successive modifiche e integrazioni. 
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Quindi, nessuna opera permanente può essere realizzata comunque sulla battigia che è la linea lungo 

cui l’onda marina batte la spiaggia, e a maggior ragione in acqua, come dimostrano i casi fotografati 

e pubblicati da Mola Libera sul litorale nord, tra ex Astir club ed ex Tiro al piattello, e sul litorale sud 

nei pressi dello stabilimento balneare “Wonder Beach”.  

 

Il “muro sul mare” del litorale nord, con l’acqua che vi sbatte contro: uno scandalo al quale la politica molese non 

ha dato risposte. La bozza del Piano Comunale delle coste non dice nulla in proposito 

 

Il mare sbatte contro il muro. Si passa solo con bassa marea e mare calmo: altrimenti, bisogna tornare indietro. 

L’annerimento dei tufi sta ad indicare il livello che il mare raggiunge con alta marea e mareggiate. 
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Il lido del mare è in ogni caso quella porzione di litorale che si trova ad immediato contatto con il 

mare e che si estende fin dove arrivano le massime mareggiate invernali, come da definizione del 

Codice della Navigazione.  

Peraltro, esiste una fascia di rispetto del demanio marittimo di ulteriori 30 metri all’interno della quale 

non è possibile realizzare opere se non con specifica autorizzazione dell’Autorità Marittima. 

Pertanto, i muri sul mare e altri manufatti simili sono assolutamente illegali perchè realizzati sul lido 

del mare, anche se, per assurdo, la loro prima costruzione risalisse nella notte dei tempi. 

E a maggior ragione lo sono oggi, visto che, come nel caso del muro sul litorale sud, esso è stato 

ricostruito sempre sul lido del mare che, ripetiamo, è quello spazio dinamico che, come definito dal 

Codice della Navigazione, vede l’onda del mare raggiungere la costa fino al limite più esteso delle 

mareggiate invernali. 

Si chiede pertanto che l’adottato Piano Comunale delle Coste venga riveduto e corretto, con il 

censimento puntuale di tutte le opere realizzate sul lido del mare (illegali de iure), oltre nella 

successiva fascia dei 30 metri laddove esistano opere non autorizzate dall’Autorità Marittima nel 

corso del tempo, ovvero con concessioni demaniali scadute o revocate. 

 

L’alto muro sul litorale sud che sorge in area demaniale, a diretto contatto con il mare. Il Piano comunale delle 

Coste adottato non ne parla affatto, eppure è ben noto che nessuna realizzazione sul lido del mare può essere 

consentita o comunque mantenuta nel tempo. 
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Muro sul mare lungo il litorale sud Mola – Cozze. Il Piano Comunale delle Coste adottato non ne fa alcun cenno. 
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3) LAME E RETICOLO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Comunale delle Coste adottato dalla Giunta Comunale non cita i numerosi eventi alluvionali 

storici che, a Mola, hanno interessato le lame in ambito urbano fin dagli Anni ’50 del secolo scorso. 

In particolare, il progettista non sembra essere stato messo al corrente dei numerosi eventi alluvionali 

che sono occorsi alle lame che attraversano il nostro territorio. 

In particolare, va assolutamente ricordato che l’ultimo evento alluvionale del 26 settembre 2006 

provocò lo straripamento non solo delle due lame in ambito cittadino (Sant’Antonio e San Giuseppe) 

con danni notevoli nella loro parte terminale, oltre che nella zona a monte con l’allagamento totale 

del sottopasso all’interno della stazione ferroviaria e di un largo tratto di Via San Sabino, ma anche 

quello della gravina (lama) di Monsignore con lo sbocco nella Cala delle Alghe, sul litorale sud.  

La piena con straripamento della lama Monsignore comportò addirittura il cedimento strutturale 

del viadotto soprastante della strada comunale Mola – Cozze, con la chiusura della strada per oltre 

un anno e mezzo al fine del suo ripristino. A tal proposito, si allegano le foto e la documentazione 

della stampa dell’epoca: 

 

Il cedimento del ponte su Cala delle Alghe, sulla litoranea Mola – Cozze, a seguito dello straripamento della Lama 

Monsignore nell’evento alluvionale del 26-09-2006 (Città Nostra – Ottobre 2006) con ulteriore documentazione dello 

stesso giornale per il successivo aggravarsi del cedimento del ponte su Cala delle Alghe 
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L’allagamento del sottopasso pedonale della stazione ferroviaria nell’alluvione del 26-09-2006 

 

 

26-09-2006. Allagamento di Via San Sabino a ridosso della stazione ferroviaria 
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Articolo della stampa locale sull’alluvione del 26-09-2006  - “Città Nostra” – Ottobre 2006 
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Articolo della stampa locale sull’alluvione del 26-09-2006  - “Lo Spiraglio”, con foto del cedimento strutturale del 

viadotto su Cala delle Alghe 

 

 

4) ASSENZA DI CENSIMENTO DELLA LAMA MONSIGNORE, AD ALTA PERICOLOSITÀ IDRAULICA, 

NEL PIANO COMUNALE DELLE COSTE ADOTTATO  

Eppure, nonostante il grave evento alluvionale del 26-09-2006, l’adottato Piano Comunale delle 

Coste di Mola di Bari non censisce, alla stregua dello stesso PAI, la lama di Monsignore quale reticolo 

ad alta pericolosità idrogeologica, sebbene chi scrive, nel 2006, a seguito di tale evento alluvionale, 

documentò con lettera raccomandata AR all’Autorità di Bacino quanto accaduto, con la testimonianza 

scritta e con documentazione della stampa del periodo. 

Peraltro, l’arch. Andreassi non sembra essere stato messo al corrente del rilascio, più volte nel tempo, 

di cospicui quantitativi di liquami all’interno della lama di Sant’Antonio con deflusso a mare 

nell’intorno di Portecchia e della Rotonda del fronte mare. Anche di questi eventi di grave 

inquinamento delle acque vi è ampia documentazione giornalistica e fotografica nel tempo. 

In sostanza, il Piano comunale delle Coste adottato sembra essere stato progettato in sostanza come 

quasi unico strumento per il rilascio di concessioni per stabilimenti balneari, senza tenere in alcun 

conto che la costa molese è già stata martoriata da decenni di abusivismo, cementificazione ad 

oltranza, chiusura degli accessi al mare, inquinamento, abbandono e degrado. 
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Purtroppo, nel Piano Comunale delle Coste adottato non sembra tenersi molto conto della definizione 

che del Piano comunale delle coste fornisce la stessa legislazione della Regione Puglia: 

“Il Piano Regionale delle Coste (PRC) è lo strumento che disciplina l’utilizzo delle aree del Demanio 

Marittimo, con le finalità di garantire il corretto equilibrio fra la salvaguardia degli aspetti 

ambientali e paesaggistici del litorale pugliese, la libera fruizione e lo sviluppo delle attività turistico 

ricreative. Nel più generale modello di gestione integrata della costa, esso persegue l’obiettivo 

imprescindibile dello sviluppo economico e sociale delle aree costiere attraverso criteri di eco – 

compatibilità e di rispetto dei processi naturali”. 

La fascia costiera molese, troppo a lungo vilipesa, mortificata e assaltata da imprenditori edili senza 

scrupoli e lasciata andare da politici conniventi, merita molto di più che una semplice ricognizione a 

finalità di concessione per l’insediamento di stabilimenti balneari, pur utili e necessari per lo sviluppo 

turistico ed economico della nostra comunità. 

 

5) LE CONDIVISIBILI OSSERVAZIONI DEL “CENTRO MOLESE DI CULTURA E STUDI STORICO 

ARCHEOLOGICI” 

Con una nota del 13-01-2021, indirizzata alle Autorità comunali e al progettista del Piano arch. 

Andreassi, il “Centro Molese di Cultura e Studi Storico Archeologici”, ha effettuato importanti 

rilievi che vengono assolutamente condivisi dallo scrivente, in nome proprio e per il giornale on line 

“Mola Libera”. 

In particolare, in un’ottica di sinergia e collaborazione nella difesa del territorio costiero, della 

sua storia e della sua valenza archeologica, ci permettiamo di riportare e condividere le 

considerazioni di tale centro storico-culturale, firmate dal Presidente Salvatore Consiglio: 

Aspetto del territorio e rischio idrogeologico. 

A pagina 20 del piano elaborato viene segnalato come: “nel territorio di Mola di Bari il Piano di 

Assetto Idrogeomorfologico non individua alcuna area a pericolosità geomorfologica”. 

A questo proposito riteniamo di  segnalare come tutte le lame presenti sul territorio sono a potenziale 

rischio geomorfologico, cosi come ricordato, per la lama di Monsignore, nell’articolo di Andrea 

Laterza  su Mola Libera del 5 gennaio 2021. 

Personalmente siamo stati testimoni oculari di quello che è successo il 26 settembre  2006 quando  

una enorme quantità di acqua e fango devastò il territorio comunale ed in particolare la  costa a sud 

del paese tale da impedire l’accesso alla strada Mola-Cozze.  In particolare nella lama  Ponticello 

che sfocia nei pressi dell’ex mattatoio, l’acqua scavò un solco largo circa 4 metri che giungeva sino 

al tufo, mettendo in evidenza nella cala, i resti di un antico porto. 

Si suggerisce pertanto di considerare ad alto rischio le lame di Padovano,  Ponticello, S.Giovanni , 

la Calodd,  lama Palomba, Monsignore (cale delle alghe) e la  lama di Cozze. 

Aspetti storici ed archeologici. 

L’ Architetto Gianluca Andreassi riporta nel progetto la presenza dei capodieci (strade pubbliche di 

epoca angioina che costituiscono ad oggi, liberi accessi a mare quando non occupati abusivamente 

da privati) mentre non evidenzia la viabilità storica costiera rappresentata da tratti della via Traiana, 

recentemente (2014) oggetto di indagine da parte dell’Università del Salento in posti sia a nord che 
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a sud di Mola e dalle carrate, la cosiddetta  “strada dei tufi” che sino agli anni 40 dello scorso secolo 

consentiva di raggiungere con i traini l’abbazia di San Vito (Polignano). 

Questo sistema viario, noto ed evidenziato da tempo, dovrebbe  essere segnalato e tutelato perchè 

rappresenta un unicum  e consente di leggere quella che è stata la sua evoluzione storica (viabilità 

pre – romana e romana sino ai primi del 1900) con le cave di tufo e le piccole saline ancora evidenti 

lungo la costa. 

Parte integrante di questo sistema viario sono i porti minori, approdi temporanei delle barche a remi 

e dei  trabaccoli  che scaricavano, a volte illegalmente,  le loro merci. 

Alcuni di questi hanno rappresentato sbocchi a mare di comunità poste lungo le lame; ad esempio 

cala ponticello e la calodda, per la antica comunità rupeste di San Giovanni. 

A nostro avviso il piano comunale delle coste dovrebbe salvaguardare e valorizzare questi rapporti 

consentendo una lettura storica a chiunque percorra la costa. 

Il rischio che si corre nel disconoscere queste realtà è quello di frammentarle e di renderle di difficile 

se non impossibile lettura. 

Il giusto sviluppo turistico di una località non solo non deve prescindere,  ma deve essere soprattutto 

incentrato sulle evidenze storiche e culturali della stessa. 

Ci auguriamo che la bozza possa essere rivista al più presto, adeguandola quindi al primario 

obiettivo che un Piano comunale delle coste dovrebbe avere: la salvaguardia e la tutela 

dell’ambiente costiero, senza le quali nessuna possibilità di sviluppo turistico ed economico può 

essere possibile. 

 

6) RICHIESTE E RACCOMANDAZIONI 

Al fine dell’adesione alle linee guida del vigente Piano Regionale delle Coste (PRC), il Piano 

Comunale delle Coste (PCC) adottato dal Comune di Mola di Bari, in fase di approvazione da parte 

del Consiglio Comunale, richiede innanzitutto, ancor prima della concessione di aree balneabili, e 

comunque in maniera contestuale, l’esecuzione sull’intero litorale molese delle seguenti azioni 

urbanistico-amministrative che faciliteranno non solo la tutela ambientale ma altresì un ordinato ed 

eco-sostenibile sviluppo turistico: 

a) Demolizione e bonifica da tutte le costruzioni abusive che invadono molto spesso anche 

l’area del demanio marittimo.  

 

b) Acquisizione in via definitiva al patrimonio comunale, con contestuale e immediata 

liberazione da occupazioni senza titolo, delle aree e delle costruzioni sorte in violazione 

delle normative urbanistiche sul demanio marittimo o nella fascia al suo immediato 

ridosso. 

 

c) Libero e fruibile accesso al mare di tutti i cittadini che, a tutt’oggi, se ne vedono privati 

da muri costruiti perfino in acqua, da cancelli e sbarramenti di ogni tipo, rimuovendo 

in via immediata ogni illegittimo impedimento. 
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d) Impedimento e repressione dell’inquinamento da rilasci in mare di liquami fognari e di 

altri liquidi inquinanti, nonché prevenzione, rimozione e repressione dei fenomeni di 

abbandono selvaggio di rifiuti tossici e nocivi fin sul lido del mare. 

 

e) Difesa e rispetto di tutti i reticoli idrogeologici delle lame, con la piena osservanza di 

norme e divieti atti a mitigare i tempi di ritorno venticinquennali-trentennali degli eventi 

alluvionali per le aree ad alta pericolosità idraulica. 

 

f) Censimento nel PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) di tutte le lame esistenti, a 

cominciare dalla lama di Monsignore (tuttora inspiegabilmente e totalmente omessa 

nella cartografia) quale reticolo idrogeologico ad alta pericolosità idraulica, come gli 

eventi dell’alluvione del 26-09-2006 dimostrano molto chiaramente. 

 

g) Aumento della biodiversità costiera, agevolando la ricostituzione della macchia 

mediterranea a ridosso del lido del mare e la coltivazione tradizionale del pomodoro, 

oltre alla creazione di aree naturali che agevolino la nidificazione degli uccelli marini e 

la crescita di altre specie costiere. 

 

h) Creazione di aree a balneazione prevalentemente libera, dotate di servizi igienici, 

solarium attrezzati, punti ristoro e di attrezzature per il tempo libero e le attività 

acquatiche. 

 

i) Recupero concreto, con idonei programmi di valorizzazione, di tutte le testimonianze 

storiche e archeologiche afferenti alla costa molese, a cominciare dalla valorizzazione 

del sito di Cala Padovano e del percorso della Via Traiana – Francigena, ora occultato 

da costruzioni anche su aree demaniali, nonché con l’individuazione e la segnalazione 

dei percorsi dei porti minori e delle vie commerciali utilizzate nel tempo per cavare e 

trasportare il tufo e per l’utilizzo delle saline. 

 

 

_________________ 

CONSIDERAZIONE FINALE 

La costa è un bene troppo prezioso per non preservarla e non proteggerla. 

Essa è un patrimonio inalienabile e appartiene a tutti noi e alle future generazioni: non deleghiamo 

nessuno ad ipotecare il futuro nostro e dei nostri figli, per meri calcoli di opportunità politica ed 

economica. 

Mola di Bari, 16 Marzo 2021 

Dott. Andrea Giorgio Laterza 

in nome proprio, oltre che in nome e per conto di “Mola Libera – Giornale Indipendente”  

 

 


