
ASSOCIAZIONE “Chiudiamo la discarica Martucci” 

 

 

Al Presidente della Città Metropolitana di Bari 

Al Sindaco di BARI 

Al Sindaco di MOLA di Bari 

Al Sindaco di POLIGNANO a Mare 

Al Sindaco di MONOPOLI 

 

Oggetto: Problema degli accessi al mare in tempo di covid 19. 

 

Egregi Presidente e Sindaci, 

in queste settimane avete dovuto far fronte ad un’emergenza non facile da gestire, ma soprattutto 

da sostenere, però le difficoltà non sono certo finite, anzi vi aspettano giorni per alcuni versi anche 

più duri, problematici e faticosi. La prossima estate, per voi responsabili di tutela della sicurezza da 

eventuale diffusione del contagio da coronavirus nei lidi e sulle spiagge dei Comuni che 

amministrate, sarà particolarmente incombente, all’insegna della massima cautela per quel che 

riguarda l’accesso e la permanenza sui lidi marini. Sono tante le problematiche che dovrete 

affrontare, analizzando soluzioni, criteri, modalità e condizioni per assicurare la massima sicurezza: 

compito davvero arduo. Nei giorni scorsi, in chiave collaborativa e di suggerimenti per uno dei 

maggiori inconvenienti che prevediamo, abbiamo interessato l’Amministrazione regionale sul 

problema degli accessi al mare. La complicazione maggiore sarà il mantenimento della distanza 

sociale, che diverrà un problema serio e pressoché irrisolvibile, se non si troveranno soluzioni 

adeguate, specialmente nei giorni festivi quando le coste e i lidi, pubblici o privati che siano, sono 

letteralmente presi d’assalto tanto da creare situazioni confusionarie, da “carnaio umano”. Alla 

Regione abbiamo segnalato, dunque, questo annoso problema, frequentemente ricorrente nel 

dibattito pubblico, ma mai risolto: alcuni tratti di costa sono pressoché inaccessibili per via  degli 

impedimenti di ingresso al mare dalle strade che corrono parallele alle costa. La particolarità della 

costa barese, com’è noto, è quella di avere poderi coltivati fino al limite del demanio marittimo e 

ciò rende inaccessibili lunghi tratti di costa. Orbene, servono soluzioni che possano eventualmente 



costituire anche un punto di partenza, integrabile in futuro, nella rete per la fruizione pedonale. 

Seppure la situazione presenti differenze nei vari Comuni il problema degli accessi resta un dato 

piuttosto diffuso ed in genere è conseguenza di cambiamenti avvenuti soprattutto nell’ultimo 

secolo (eccessi di abusivismo che talvolta travalicano ogni limite, come nel caso di un muro di 

confine di proprietà privata, sul litorale fra Mola e Torre a Mare, che finisce letteralmente nel 

mare, azzerando la battigia e impedendone il passaggio pedonale). I nostri avi di qualche secolo fa 

avevano previsto strade d’accesso al mare ogni 500 m. circa, i cosiddetti capodieci, che sono state 

spesso privatizzate, dall’assalto delle costruzioni e lottizzazioni sulla costa, o assorbite in fondi 

agricoli di singoli proprietari. Così permanendo le cose il raggiungimento della battigia e l’uso dei 

lidi restano una difficoltà ancora maggiore e da rimuovere urgentemente, soprattutto in periodo 

di distanziamento sociale da Covid 19. Non dimentichiamo che la costa dei nostri lidi è per la gran 

parte rocciosa, tortuosa e sconnessa, frastagliata, con insenature e avvallamenti, poco spaziosa e 

perciò difficilmente percorribile: tutto ciò porta a facili e probabili assembramenti lungo il percorso. 

Quali allora i rimedi? Le Autorità locali, nelle more di ricognizioni puntuali sugli abusi e illegittimità 

eventualmente commesse in passato, possono intervenire puntualmente con apposite Ordinanze per 

consentire gli accessi al mare, mutuando anche quando previsto dalla Legge 4 dicembre 1993 n. 494, 

così come modificata dall’art. 1, comma 251 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 

2007), che stabilisce “di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della 

battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione”. A nostro 

sommesso avviso la peculiarità di tali Ordinanze è costituita dalla “straordinarietà” della situazione Covid 

19, la quale consente di superare i limiti imposti alla normale attività amministrativa al fine di poter 

intervenire con immediatezza, prima che la situazione di pericolo per la salute pubblica divenga non più 

risolvibile.  

Per nostro conto, ove fosse necessario, siamo pronti a collaborare concretamente e fattivamente alla 

realizzazione di strumenti idonei per perseguire il fine di un uso diffuso della costa e non limitarlo a 

pochi e densamente affollati spazi. 

Mola 25 maggio 2020  

       Associazione “Chiudiamo la discarica Martucci” 

         Il Presidente 

                dott. Vittorio Farella 

 


