
1 
 

Alla Spettabile 
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 
Dott. Geol. Vera CORBELLI  
Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale 
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 
e, p.c. Alle Autorità in indirizzo nella Convocazione della Conferenza di Servizi indetta dal Comune di Mola 
di Bari 
 
Al Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Bari 
 
Oggetto: COMUNE DI MOLA DI BARI. INFORMATIVA sulla Convocazione CONFERENZA DI SERVIZI 
Semplificata per l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo della “Sistemazione del Fronte Mare 
Urbano Lato Nord – 1° stralcio del 2° lotto funzionale”. RICHIESTA DI VOSTRE DETERMINAZIONI A NORMA 
DI LEGGE. 
 
Con la presente si informa codesta Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale che il 
Comune di Mola di Bari ha indetto una conferenza di servizi semplificata come in oggetto. 
 
Tra i destinatari della convocazione indetta dal Comune di Mola di Bari (che si allega in copia in formato 
elettronico) NON risulta il Vostro Ente, sebbene, dalle normative in vigore, il Vostro parere sia vincolante 
trattandosi della prevista realizzazione di opere che interesseranno direttamente un’area classificata ad Alta 
Pericolosità Idraulica (AP) dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) della Regione Puglia. 
 
Infatti, le opere sottoposte alla Conferenza di Servizi interesseranno il tratto terminale del c.d. “canalone di 
Sant’Antonio”, cioè lo sbocco in mare della omonima lama, in località “Portecchia”, situato tra il molo di 
levante del porticciolo omonimo e la “Rotonda” del lungomare del predetto comune costiero, laddove insiste 
da decenni un divieto di balneazione. 
 
La lama di Sant’Antonio - che origina nell’agro di Mola di Bari, classificata ad Alta pericolosità idraulica, e che 
interessa un’ampia porzione di territorio cittadino intensivamente urbanizzato, e in diversi tratti tombata da 
costruzioni e strade - è soggetta a periodiche storiche tracimazioni. In particolare, la più rilevante in epoca 
recente è avvenuta il 26-09-2006, fatto notorio e documentato, con esondazione dall’alveo nel tratto finale 
per piogge alluvionali e trascinamento in mare di notevoli quantità di materiale terroso e di reflui rilasciati 
da condotte fognarie. Inoltre, il rilascio di liquami nel tratto finale del canalone, e da qui in mare, è avvenuto 
anche in periodi più recenti, in assenza di piogge, per ricorrenti malfunzionamenti della rete fognaria dell’area 
occorsi nel tempo. 
 
Peraltro, come risulta dal progetto definitivo/esecutivo - i cui lavori, pur in assenza dei prescritti pareri delle 
diverse Autorità competenti in materia ambientale, paesaggistica, demaniale e di difesa del suolo, sono già 
stati assegnati con gara multilotto espletata in data 31-12-2022 - la foce del canalone verrà coperta da una 
pavimentazione in legno WPC (legno polverizzato misto a resina) sorretta da una trama di travi in acciaio, 
tale da non consentire il regolare deflusso delle acque in condizioni di piena e che, allo stesso tempo, 
potrebbe comportare criticità in caso di mareggiate dai venti dominanti di maestrale, tramontana e grecale. 
 
E, ancora, il canalone di Sant’Antonio, nella sua foce, è stato individuato da tempo come recapito finale 
delle acque meteoriche stradali che si raccolgono nel popoloso quartiere periferico denominato “Cozzetto”. 
 
Per tutte queste ragioni, oltre che per la vicinanza di una struttura portuale, insiste nell’area marina 
prospiciente, come già evidenziato, un divieto permanente di balneazione. 
 
Inoltre e non da meno, si sottolinea la pesante invasività ambientale dell’intera struttura.  
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Infatti, – come riporta la Relazione Tecnica Generale del progetto - “la spiaggia artificiale sarà realizzata con 
una piattaforma sopraelevata in doghe di legno montate su telaio in alluminio, che poggerà su una orditura 
principale di travi HEA 280 e una orditura secondaria di travi HEA 220. Le travi HEA poggeranno su pali su 
plinto in corrispondenza dei massi rocciosi e su pali infissi in corrispondenza del fondo sabbioso.” 
 
In sostanza, le travi in acciaio HEA 280 (di maggior spessore) saranno situate al disotto e reggeranno le travi 
in acciaio HEA 220 (di spessore inferiore). Le due trame di travi poggeranno a loro volta su un’ulteriore 
trama formata da una palificazione di fondazione in cemento armato, i cui singoli pali nella zona in mare 
verranno direttamente infissi sul fondale, mentre nella zona a terra (massi rocciosi sottostanti alla Rotonda) 
verranno infissi su plinti in calcestruzzo ancorati sui massi esistenti. 
 
Il posizionamento dei plinti di fondazione in calcestruzzo armato (ciascuno da 1,80 x 1,80 mt.) con i piloni 
in cemento armato (ciascuno del diametro di 0,80 mt.), come si rileva dalle tavole progettuali, avverrà ad 
una distanza media di 6 metri l’uno dall’altro, costituendo una trama di oltre un centinaio di armature in 
ferro e cemento.  
 
Insomma, al di sotto della pavimentazione in legno composito avverrà una gigantesca opera di devastazione 
ambientale, contraria ad ogni normativa nazionale ed europea di difesa degli ecosistemi e di tutela 
paesaggistica, oltre che in violazione delle norme del Codice della Navigazione sul divieto di opere 
permanenti realizzate sul lido del mare e immediate adiacenze, come da giurisprudenza consolidata della 
Suprema Corte. 
 
Di tutto è possibile prendere visione attraverso la lettura del progetto definitivo/esecutivo di cui il Comune di 
Mola di Bari chiede, alle diverse Autorità convocate nella conferenza di servizi, il nulla osta alla validazione, 
sia pure ex post rispetto all’assegnazione dei lavori con gara d’appalto già esperita senza le prescritte 
autorizzazioni paesaggistiche, ambientali, demaniali, di difesa del suolo, ecc..  
 
L’organo di informazione on line “Mola Libera” – Giornale Indipendente, iscritto nel Registro della stampa del 
Tribunale di Bari con n. 1/2019 del 03/01/2019, diretto a norma di legge da chi espone, ha pubblicato un 
dossier contenente l’intera documentazione offerta alle Autorità convocate per la conferenza di servizi, con 
numerose osservazioni e considerazioni sulla grave perniciosità dell’opera per l’habitat costiero e marino e 
sulle sue numerose controindicazioni urbanistiche, in ossequio ai principi di “cittadinanza attiva” che 
costituiscono motivo fondante della pubblicazione editoriale. 
 
Si rimanda al link del dossier per ogni approfondimento: 
 
https://www.molalibera.it/2023/01/29/il-solarium-alla-rotonda-una-colossale-gettata-di-cemento-armato-
e-acciaio-in-mare-e-tra-gli-scogli/ 
 
Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro, certi che, a norma di legge, Vorrete intervenire nel 
procedimento avviato dal Comune di Mola di Bari per quanto di Vostra competenza.  
 
Distinti saluti. 
 
Mola di Bari, 03-02-2023 
 
Dott. Andrea Giorgio Laterza 
Direttore Responsabile “Mola Libera” – Giornale Indipendente 
Sito on line: www.molalibera.it - email: redazione@molalibera.it 
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