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ASSOCIAZIONE “Chiudiamo la discarica Martucci” 
 

 
Al Sindaco del Comune di Mola di Bari 

Avv. Giuseppe COLONNA 

                       Al Sindaco del Comune di Polignano a Mare 

Dott. Vito CARRIERI  

 

Al Sindaco del Comune di Monopoli 

Dott. Angelo ANNESE 

 

 
 

Egregi sindaci, 
 

come vi sarà noto la vicenda di Costa Ripagnola, dopo l’approvazione della Legge Regionale 

30/2020 istitutiva del Parco Naturale Regionale, sta riscontrando diverse difficoltà a divenire una 

realtà concreta e attiva, motivo per cui stiamo cercando di attivare diverse iniziative su vari fronti, 

alcune delle quali in cooperazione e sinergia con le vostre stesse Amministrazioni, tutte tese a 

ricercare soluzioni di garanzia più rilevanti e determinanti per la salvaguardia e pregio dei nostri 

stupendi territori. 

Fra questi obiettivi, come sollecitato dalle nostre assemblee, vi è quello della richiesta della 

istituzione di una riserva marina protetta che racchiuda le aree marine prospicienti i litorali dei 

Comuni di vostra pertinenza. Com’è noto l’istituzione di un'area marina protetta è competenza del 

Ministero dell’Ambiente e delle Sicurezza Energetica ed è preceduta dall’individuazione, 

attraverso una specifica disposizione normativa, di un’"area marina di reperimento". Questa è 

individuata ai sensi delle Leggi n. 979/1982 e n. 394/1991. Una volta concluso l'iter tecnico- 

istruttorio l'area marina protetta è istituita con Decreto dello stesso Ministero d’intesa con il 



 
 

Ministro dell’Economia e delle Finanze che indicano altresì la denominazione e la delimitazione 

spaziale dell'area, gli obiettivi di conservazione e la disciplina di tutela a cui è sottoposta.  

Le aree marine protette sono costituite da ambienti marini, acque, fondali e tratti di costa 

prospicienti,   che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, 

fisiche, biochimiche, con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere nonché per 

l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono. 

L’area marina protetta comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo 

ed è suddivisa in tre zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle 

caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica e denominate A, B e C. 

Orbene, convinti della notevole importanza della tutela di tali aree marine per custodire e 

difendere l’ambiente marittimo che sta alterandosi rapidamente negli ultimi anni, chiediamo di 

avviare le pratiche per l’istituzione di tale Riserva Marina Protetta e fin d’ora ci mettiamo a 

disposizione per coadiuvarvi in tale missione, a cominciare da un incontro illustrativo per avviare 

tale attività. 

Chiediamo pertanto un sollecito incontro al fine di poter illustrare i nostri progetti e 

propositi. 

In attesa di cortese riscontro vi inviamo i nostri più cordiali saluti. 
 

Mola, 30 novembre 2022 

 

 

          Comitato “I pastori della costa”                           Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” 

 Il Portavoce                                                                             Il Presidente 

            dott. Alessandro Rutigliano                                                     dott. Vittorio Farella 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


