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Atto d’indirizzo per l’Amministrazione Comunale di Polignano per sventare il resort nel Parco Ripagnola 

GIORNATA STORICA PER IL PARCO RIPAGNOLA 
 

Quel che non ti aspetti. Dagli autoproclamati ambientalisti del Movimento 5 Stelle 
arriva la doccia fredda di una presa di distanza dall’atto d’indirizzo proposto ieri nel 
Consiglio Comunale di Polignano in dissonanza e  contestazione del procedimento 
autorizzativo per la realizzazione di un resort di lusso nel pieno della zona più 
pregiata e caratteristica del nuovo Parco regionale di Costa Ripagnola. Ebbene sì 
proprio loro, assieme, ed è veramente uno squallore, al candidato sindaco Enzo 
Capobianco del PD e, un pò più naturalmente, alla rappresentante della destra, 
Pedote, con motivi pretestuosi e inconsistenti, si sono defilati vergognosamente 
dalla votazione finale che semplicemente intendeva avviare una riflessione e verifica 
sugli atti propedeutici alla costruzione di tale resort. Il sindaco Vito Carrieri e la sua 
maggioranza hanno invece scritto una pagina storica non solo per il proprio Comune 
ma per l'intero territorio vasto e per la nostra Regione. Rotta completamente 
invertita, dunque, rispetto alle amministrazioni che li avevano preceduti, ma non 
un'apertura di ostilità verso l'imprenditoria turistico alberghiera, come acclarato nel 
documento votato e non come lasciano invece intendere i supporter della ditta 
Serim, bensì la proposta di una riflessione comune ai fini della salvaguardia 
dell'ambiente e della straordinaria bellezza di quella meraviglia della natura nonché 
sulla possibilità di realizzazione in siti alternativi, e comunque contigui a quelle aree, 
di tale complesso. Le premesse, prima del dibattito consigliare, non erano certo 
ottimali. Una vera e propria intimidazione, in stile perentorio e prepotente, era 
infatti pervenuta il giorno precedente ad ogni singolo consigliere e 
all'amministrazione comunale da parte dei legali della Serim con un avvertimento a 
non procedere, pena la richiesta risarcitoria per i danni causati nonché la minaccia di 
ricorso alla Corte dei Conti e finanche una denuncia penale "ove ne ricorrano ipotesi 
di reato". Davvero una sgradevole e perniciosa interferenza sulla libertà di scelta e 
sulle prerogative del Consiglio Comunale, questa sì degna di attenzione per la 
Procura. 



“Il nostro territorio, i nostri paesaggi, la fascia costiera rappresentano una risorsa 
inestimabile per le generazioni presenti, ma soprattutto per quelle future.  
Abbiamo tutti il dovere di preservare questi valori, di curarli, di consentirne una 
fruizione diffusa, equa e collettiva”, è stato questo l’esordio del sindaco Carrieri nel 
presentare l’atto d’indirizzo e poi soggiungendo “Per far questo, Polignano a Mare, 
come tutti i 258 comuni pugliesi, deve conformare tutta la sua pianificazione 
(anche settoriale e specialistica, non solo quella urbanistica) al Piano paesaggistico 
territoriale regionale (PPTR); anche ricercando delle soluzioni di tutela e 
valorizzazione che possano essere le più appropriate alla scala locale” per quindi 
riallacciarsi al tema specifico del progetto di un resort di lusso a Costa Ripagnola, “un 
progetto che intende trasformare gli antichi pagghiari in suites di lusso riservate a 
pochi, ma che soprattutto trasformerà inevitabilmente e irreversibilmente uno dei 
brani di paesaggio più belli della nostra Regione” e concludere affermando “questa 
Amministrazione non è dello stesso avviso della precedente e dunque intende 
attivarsi per ricercare tutte le soluzioni giuridiche e tecniche idonee a contrastare 
questo progetto, che riteniamo in contrasto con quella visione di turismo equo e 
sostenibile…… questo atto di indirizzo serve a provare ad invertire la rotta anche sul 
progetto SERIM, prima che si compia l’irreparabile.”, con la chiosa finale “Per queste 
ragioni propongo al Consiglio Comunale di assumere un indirizzo politico chiaro, 
coraggioso e indifferibili su questi temi”. 
Senza entrare nello specifico dell’articolato e complesso dispositivo deliberato, che 
ripercorre l’intero iter autorizzativo, al quale rimandiamo per chi volesse 
approfondire, NOI SIAMO FELICI DI AVER PARTECIPATO A QUESTA IMPARI LOTTA, 
che non è sicuramente conclusa, E DI AVER FORNITO IL NOSTRO MODESTO 
CONTRIBUTO, NELLA CERTEZZA CHE CONTINUEREMO A FARLO FINO ALLA 
RIUSCITA TOTALE DELLA NOSTRA CONTESA. 
 

 

Mola 21 ottobre 2022     

Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” 

           Il Presidente 

             dott. Vittorio Farella 

 


