COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
PROVINCIA DI LECCE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 3 del 20/02/2009
Oggetto:

PIANO COSTE COMUNALE - DETERMINAZIONI.-

L'anno duemilanove, il giorno venti del mese di febbraio alle ore sedici e quindici minuti, nella sala
delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria urgente ed in
seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.
Presenti:
1) PICCI Giuseppe
2) FASTO Antonio Giovanni
3) COSI Roberto
4) MONTEDURO Francesca
5) PICCINNI Osvaldo
6) COSTANTINI Stefano
7) SERGI Anna Maria
8) VILLANI Vito
9) ROMANO Carmelo
10) CORCIULO Antonella

11) SIMONETTI Antonio
12) OTTOBRE Maria Rosaria
13) CALZOLARO Lorenzo
14) PEPE Gaetano
15) DE GIORGI Vito
16) IMPERATO Pasquale

Assenti:
1) PONZETTA Fioramante, Consigliere

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Ippazio Riso.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in
discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole.

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere favorevole.

Addì, 16/02/2009

Addì, __/__/____

Il responsabile del servizio
Geom. Giuseppe Renna

Il responsabile di Ragioneria

Il Sindaco illustra l’argomento, invitando il Consiglio ad esprimersi in merito alla proposta di
deliberazione sotto riportata e che viene approvata con il risultato della votazione indicato nel corpo
della stessa. –
I vari interventi sono integralmente riportati nell’allegato resoconto di stenotipia elettronica
computerizzata. “ IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO:
-che con delibera consiliare n. 39 del 25.11.2002 è stato approvato il Piano Costiero del Comune di
Morciano di Leuca;
-che l’Assessorato al Demanio Marittimo ed Affari Generali della Regione Puglia, al quale è stato
trasmesso il Piano per quanto di competenza, non ha espresso alcun pronunciamento in merito;
RILEVATO che la costa del Comune di Morciano di Leuca, nel tratto compreso tra il Porto ed il
confine con il Comune di Salve, è interessata dalla presenza di sorgenti di acqua dolce di superficie,
fenomeno di particolare interesse naturale ed ambientale che attrae l’interesse di tutti coloro che si
trovano a villeggiare nella Marina di torre Vado e nella limitrofa spiaggia del Comune di Salve;
CONSIDERATO che alcuni locali residenti tengono in modo particolare alla conservazione di
questo fenomeno della natura la cui visibilità e tutela verrebbe ad essere compromessa con la
installazione di strutture balneari chieste da parte di operatori commerciali privati;
CHE in linea con i criteri ispiratori del redigendo Piano Regionale delle Coste, vanno tutelati tutti
quei tratti di costa di particolare valenza ambientale e peculiare sensibilità naturalistica che
potrebbero essere compromessi da interventi anche a minimo impatto;
CHE l’Amministrazione Comunale, sensibile a tutto ciò che concerne la salvaguardia della natura e
condividendo la preoccupazione della Comunità, è tenuta, per ragioni di tutela dell’interesse
pubblico, a porre in essere tutti i provvedimenti che possano scongiurare interventi invasivi nel
tratto di costa caratterizzato dalla presenza di sorgenti di acqua dolce, fenomeno ad elevata
sensibilità ambientale ed evitare un depauperamento dei beni ambientali e naturalistici di particolare
pregio;
CONSIDERATO che, per l’elevata sensibilità ambientale del tratto di costa compreso tra il Porto e
il confine con il Comune di Salve e in particolare della Zona denominata “Le Sorgenti” e per le
motivazioni innanzi dette, sia da ritenersi legittimo qualificare tale tratto di costa espressione di
“interesse pubblico”;
VISTO, altresì, che la Regione Puglia in data 17.07.2008 ha presentato il Piano Regionale delle
Coste che in accordo con la L.R. n. 17/2006 “Disciplina della tutela e dell’uso della costa” mira a
sollecitare una pianificazione comunale che colta l’opportunità per associare ad un corretto utilizzo
delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, adeguate politiche di recupero e
risanamento ambientale;
RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra, procedere ad un adeguamento del Piano Costiero
Comunale ai principi ed alle norme del Piano Regionale delle coste così come disposto dall’art. 4.
c.1, della L.R. 23/6/2006, n. 17;

CHE, pertanto, ricorrono i presupposti e le motivazioni per procedere ad un sospensione
dell’efficacia del piano comunale al fine di salvaguardare la tutela delle coste nonché la sensibilità
ambientale;
ACQUISITO il parere tecnico ai sensi dell’art. 49 del Dlgs. N. 267/2000;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n.16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. dichiarare il tratto di costa interessato dalla presenza del fenomeno naturale delle “Sorgenti
di acqua dolce” zona di pubblico interesse;
2. sospendere l’efficacia del Piano Coste Comunale approvato con deliberazione consiliare n.
39 del 25.11.2002 fino al suo adeguamento alle norme ed ai principi del Piano Regionale
Costiero;
3. demandare all’Ufficio Tecnico competente l’adozione dei provvedimenti consequenziali al
presente deliberato” .
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su proposta del Sindaco Presidente, attesa l’urgenza;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n.16 Consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi di legge. –

COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA
CONSIGLIO COMUNALE DEL 20 FEBBRAIO 2009
PUNTO 3 O.D.G.
Piano Coste Comunale - Determinazioni
SINDACO - Diciamo che questo è l'argomento importante. Ne abbiamo discusso anche
con il capogruppo e di intesa abbiamo deciso di stilare questa proposta consiliare, tenendo
conto di due obiettivi: innanzitutto che il Piano coste è utile ma se si tiene conto anche di
tutte le risorse naturali e ambientali che noi abbiamo.
Ancora non c'è, da parte della Regione Puglia, l'approvazione del piano coste generale, al
quale il Piano coste comunale si deve uniformare. Sono state rilasciate alcune concessioni
demaniali, alcune di queste concessioni riguardano località dove vi sono le sorgenti. Noi
abbiamo la fortuna di avere l'acqua sorgiva dolce. Vanno tutelate in qualsiasi maniera e
certamente qualsiasi tipo di intervento, seppur minimo, secondo noi, sia dal punto di vista
ambientale e sia soprattutto dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista ricettivo...
Cioè, queste considerazioni sono state fatte da parte di tutta la collettività, ma anche da
parte di molti turisti.
Quindi, l'intento è quello di garantire, successivamente una volta realizzato e individuato,
e tutelare tutte le sorgenti, che non si trovano soltanto vicino alle “sorgenti”, per esempio,
mi dicevano che ce n'era anche qualcuna vicino al porto.... Cercheremo di verificare
successivamente e, siccome i principi guida della Regione Puglia nell'azione del Piano
costiero tendono soprattutto a salvaguardare tutto quello che dal punto di vista ambientale
c'è, riteniamo opportuno sospendere il piano coste fino all'adozione di quello regionale e
uniformare il nostro a quelli che sono questi principi e soprattutto nella nostra assise
consiliare è quello di garantire, dove ci sono le sorgenti, che nessun tipo di intervento vada
fatto.
Passo la parola a chi vuole intervenire.
Io direi, se voi siete d'accordo, di dare anche lettura delle premesse e delle motivazioni,
che secondo me sono fondamentali ai fini dell'approvazione della presente delibera.
(Legge proposta di deliberazione agli atti).
Ci sono interventi?
CONSIGLIERE DE GIORGI - Per me è importante intensificare la sorveglianza dei pozzi
neri che esistono in quel tratto di costa, presso le abitazioni limitrofe. Perché parecchi
pozzi neri sicuramente sono a perdere, non sono a tenuta stagna. Quindi, anche un
controllo, per esempio verificare quante volte durante l'anno si verifica la pulizia dei pozzi
neri. Quindi basterebbe obbligare, ogni volta che vanno a pulire i pozzi neri, a rilasciare
una ricevuta da depositare presso il Comune. Poiché è un peccato veramente se quelle
sorgenti rivelassero impurità dovute alla presenza del luogo. Grazie.
SINDACO - Ogni volta durante l'estate vedo sempre il camion del pozzo nero fermo là
vicino su tutto quel tratto. Voglio dire, sarebbe veramente allarmante se qualche nostro
concittadino o qualcun altro smaltisse il pozzo nero in questa maniera. Non metto in
dubbio su quello che stai dicendo, eventualmente disponiamo un accertamento in tal
senso, verificare se ci sono... manderemo un accertamento. Però, se siamo più precisi,
possiamo disporre anche degli accertamenti da parte dell'ufficio tecnico.... Siccome c'è
l'obbligo, nel momento in cui c'è lo smaltimento, del rilascio di un'apposita attestazione,
dalla quale risulta lo svuotamento del pozzo nero, quindi anche chiedere attestazione in tal

senso. Però dobbiamo capire di quali abitazioni parlare, perché o dobbiamo fare una cosa
a campione, oppure farla a tappeto.
L'ordinanza la si può fare. Noi sappiamo benissimo, soprattutto a Morciano, che ci sono
delle persone anziane, anche persone non abbienti... Anche se l'acquedotto Pugliese, ne
parlai una volta con il consigliere Pepe, il quale mi diceva: "Perché non riusciamo a
agevolare le famiglie per quanto concerne l'allaccio dell'acqua e della fogna?" Ed era un
accordo fatto con l'ATO , e quindi chi non raggiunge un certo reddito, può chiedere la
rateizzazione nel momento in cui chiede l'allaccio, sia alla fogna sia all'acquedotto.
Comunque, se non ci sono altre considerazioni, passerei alla votazione.
CONSIGLIERE IMPERATO - Penso che sia positiva la sospensione per quanto riguarda
la salvaguardia delle cose belle che abbiamo, però dobbiamo anche porci il problema per
il dopo noi. Cioè, magari proporre anche un Consiglio comunale aperto con la popolazione
per eventuali rilasci di concessioni. Anche perché tutti quelli che hanno avuto la
concessione, è tutta gente che con il territorio... Sono lontani da noi. Da coinvolgere i
commercianti, le cose locali nostre, affinché ne usufruirebbero per un ulteriore sviluppo
della zona. Solo questo.
CONSIGLIERE OTTOBRE - Saremo sicuramente esposti a un ricorso al TAR da parte di
chi ha avuto la concessione, il minimo che faranno contro questa delibera. Io non sono
mai riuscita a spiegarmi come mai l'iter di queste concessioni è andato avanti. I Comuni
limitrofi sono tutti fermi. Salve, che ha un tratto di costa lunghissima, non ci sono
concessioni, tranne quelle storiche che ci sono da tanto tempo. Invece noi ci siamo trovati
qui, e siamo dovuti intervenire proprio al limite, io ho chiesto e, per la verità, ho trovato
sensibilità da parte dell'amministrazione comunale, quando ho detto: "interveniamo"
quando c'era stato un mezzo sollevamento popolare per quanto riguarda la zona delle
sorgenti. Io mi chiedo come mai siamo arrivati a questo punto, come mai queste
concessioni, fra l'altro con operatori che... almeno fossero stati operatori locali, come è
giusto che sia, ma non per discriminare nessuno. Quindi, io faccio questa considerazione,
perché noi sospendiamo, l'amministrazione può sospendere, con tutti i rischi che ci sono,
perché se il TAR sospende, etc., i tecnici presenti sanno che vuol dire, noi magari ci
troveremo di fronte a questo qui che comunque inizierà i lavori, che comunque farà la
struttura. Ripeto, non voglio dare colpa a nessuno, perché non so come sono andate
realmente le cose, ma mi piacerebbe tanto saperlo, insomma.
SINDACO - Una cosa la posso dire sicuramente: che se da parte dell'attuale
amministrazione ci fosse stato l'avallo in queste scelte, di questo ne abbiamo parlato molto
spesso, io credo che non saremmo qui riuniti a sospendere questo Piano coste. La cosa
che ci ha rammaricato soprattutto è stato il rilascio di alcune concessioni demaniali da
parte della Regione, nonostante noi più volte siamo andati a chiedere chiarimenti in
merito all'approvazione del Piano Coste generale di tutta la Regione Puglia. Ci era stato
detto che non potevano rilasciare alcuna concessione demaniale, in quanto ancora il piano
coste non era stato adottato. Se ne discuteva fino a poco tempo fa, tenendo conto di tutti i
presupposti, al quale uniformare il nostro piano coste a quello Regionale. Poi è successo
che una volta avute le concessioni l'ufficio tecnico ha istruito le pratiche. E io debbo dire
che ogni qualvolta si è parlato del Piano coste, non solo io, ma c'è anche l'assessore
Sergi, la quale è direttamente interessata, e più volte ha cercato di porre rimedio a questa
situazione, che comunque col protrarsi nel tempo era quasi divenuta una situazione
irrevocabile.
Piacerebbe anche a me capire come sono andate queste cose. Una domanda che mi
pongo è come mai tutte queste concessioni... Sul fatto degli operatori locali io credo che ci

sia stata poca informazione in merito a questo Piano coste. Perché a seguito di questa
discussione, che certamente non in questa sede, perché siamo qui per sospendere il
Piano coste, ma anche trovandomi fuori con delle persone, i nostri concittadini, intendo, mi
dicevano: "Come mai non c'è nessuno di Morciano, se non qualche operatore in
comproprietà con qualcun altro?". Un'altra domanda che è stata posta era: "Con quale
criterio viene scelto questo o quel progetto? ". Nel senso, se sul tratto di costa veniva
presentato un progetto da parte mia e poi successivamente un altro progetto su quello
stesso tratto di costa, bisognava seguire un criterio cronologico? Bisognava seguire un
altro criterio? Io penso che queste scelte appartengono a noi, all'amministrazione, non
certamente al responsabile dell'ufficio tecnico. Non è una polemica con l'ufficio.
Evidentemente non c'erano nel Consiglio, ma credo che il Consiglio debba adottare questi
criteri, soprattutto per evitare la discrezionalità che comporta poi successivamente a prese
di posizione che sfuggono anche all'assise comunale. Cioè, sarebbe opportuno limitare la
discrezionalità, perché significherebbe dettare regole precise e chiare. Perché è troppo
semplice che nel momento in cui venga presentato un progetto per il rilascio delle
concessioni (sto facendo un discorso di carattere generale), ritengo che la pubblicazione
all'albo pretorio, quand'anche efficace dal punto di vista legale, non sia conoscibile ai più,
e parlo soprattutto dei cittadini interessati. Perché a me, come a voi, più volte ci è stato
chiesto: "Ma come mai io non posso presentare questo tipo di domanda? Perché mi
hanno detto già che sul quel tratto esiste già un altro progetto". Io ritengo che se esiste
quel progetto l'aspetto cronologico conti poco, nel senso che noi dobbiamo, come
Consiglio comunale, dettare, e dobbiamo, sempre nell'ambito della legalità, stabilire i
principi fermi per garantire, soprattutto nell'ambito delle nostre attività commerciali, perché
non credo... io mi sono trovato a parlare con diversi operatori commerciali e tutti dicevano:
"Io ho cercato di informarmi, ma il Piano era già tutto coperto".
L'importante che noi su qualsiasi concessione demaniale c'è la necessità di dettare delle
regole. Mi spiego: perché se tu presenti un progetto e io presento un progetto... Ma i tempi
sono tempi tecnici. Voglio dire, queste fanno parte già... Ci sono dei tempi stabiliti dalla
Legge, però ritengo che spetti al Consiglio stabilire perché scegliere il tuo progetto
piuttosto che il mio. Non basta, secondo me, l'aspetto cronologico, perché significa che se
tu sei più fortunato di me, non vedo perché io devo rimanere fuori. C'è il Piano delle coste,
ma non c'è il criterio di assegnazione delle concessioni demaniali. Un regolamento non
c'è, c'è questa carenza.
ASSESSORE SERGI - Volevo aggiungere che questa sospensione magari ci porterà
anche a migliorare questo piano delle coste. Oltre a adeguarci agli indirizzi, come ha già
detto il Sindaco, della Regione, quindi del Piano Regionale, come Piano comunale mi
sento di dire che effettivamente avevamo noi già evidenziato che mancavano delle
indicazioni, non era completo come Piano, dava delle indicazioni molto generali e era
carente, appunto, di alcune parti importanti, tra cui anche una semplice DIA, Una
valutazione di impatto ambientale, che un semplice lido può avere in un determinato sito.
Questa indicazione nel nostro Piano non ce l'avevamo, come pure non avevamo il
discorso dell'assegnazione dei posti. Quindi sarà occasione per migliorarlo sicuramente.
ASSESSORE SIMONETTI - Io volevo rafforzare questa situazione. Effettivamente, se
andiamo a verificare, ci sono delle carenze e delle lacune notevoli. Mi immagino i
proprietari di quelle fasce di pertinenza che stanno al di là della strada, verso Pozzo
Fasulo, che situazione si verrà a creare nel momento in cui qualcuno va a cercare di
mettersi su quel territorio o a chiedere di costruire là sopra. Insomma, ci sono delle
situazione effettivamente un po' strane. Però, l'attuazione o le norme attuative che dà la
Regione Puglia, è vero che non è già stato attuato il Piano delle coste della Regione

Puglia, però ha dato degli indirizzi precisi. Fare una via, come diceva, l'assessore Sergi, o
fare una valutazione ambientale strategica oggi necessaria per fare qualsiasi piano che
un'amministrazione comunale si voglia dotare, è logico che siamo in controtendenza al
2002 quando è stato presentato il Piano. Non esisteva, però subiamo necessariamente
tutte quelle non valutazioni, che la Regione Puglia lo stesso non ha fatto. Nel piano, se
andate a verificare il Piano della Regione Puglia, proprio perché nel 2002 abbiamo
chiesto questo Piano, non ha approfondito gli aspetti geomorfologici del nostro territorio,
perché ha demandato a noi, come Comune, di continuarlo a fare. E sono con chi ha detto
che bisogna continuare a monitorare questa situazione. Cioè, non è che abbiamo bloccato
il piano e ci siamo fermati. Anzi, dobbiamo cercare di fare, come diceva il geometra, fare
delle verifiche. E mi sa che Stefano Costantini abbia fatto fare dei prelievi proprio in quelle
zone incriminate, due anni fa. E l'anno scorso sono state riprese. Cioè, sicuramente ci
vuole maggiore attenzione e non abbassare la guardia, perché tra le tante cose all'Art. 52
"Aree con divieto assoluto di concessione", la Regione Puglia sapete che dice? "Non
possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 15
metri". Non penso che la nostra spiaggia sia profonda 15 metri.
ASSESSORE SERGI - Purtroppo è arrivato forse in ritardo rispetto a quello di cui
avevamo bisogno noi.
SINDACO - Se non ci sono altre considerazioni, passerei alla votazione. Chi è favorevole?
VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI
SINDACO - Per l'immediata esecutività, chi è favorevole?
VOTAZIONE
UNANIMITÀ DEI PRESENTI

Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
(Avv. Giuseppe Picci)

Segretario %%gencom1%%
%%nomesegretario1%%

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il 25/02/2009 per restarvi
quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.
Morciano di Leuca, 25/02/2009
Il Segretario %%gencom2%%
()

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N.
__________ del __/__/____.
[ ] al Co.Re.Co con nota protocollo N._____ del _________________
[ ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co.
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione
provvedimento di annullamento (Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N.________ del ____________
(Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame favorevole del Difensore Civico/Co.Re.Co. (Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C.
(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame con intesa e/o prescrizioni da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N._____ del _________
(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
La presente deliberazione non è divenuta esecutiva per:
[ ] Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento N._____ del _________________
Morciano di Leuca, lì __________________
Il Segretario %%gencom3%%
()

