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VERBALE

PRESENTI:
Nicolò Privileggio e Stefano Ivaldi - Progettisti incaricati PUE Costasud
Pietro Petruzzelli - Assessore Ambiente e Sport, Comune di Bari
Pompeo Colacicco - Direttore Rip.Urbanistica ed Edilizia Privata, Comune di Bari
Alessandro Cariello - Staff del Sindaco, Comune di Bari
Patrizia Pirro - Funzionaria Rip.Urbanistica ed Edilizia Privata, Comune di Bari
Rinaldo Grittani - Università degli Studi di Bari, DiSAAT
Alessandro Bonifazi - Politecnico di Bari, DICATECh
Annalinda Neglia - Politecnico di Bari, DICAR 
Roberta Aretano - ARPA Puglia
Benedetta Radicchio - ARPA Puglia
Antonio Paglionico - SIGEA
Teresa Scolamacchia - SIGEA
Angelo Santoro - Cooperativo sociale Semi di Vita
Antonio Sigismondi - Associazione Litor-Ali
Anthony Green - Associazione Litor-Ali
Ester Silvestri - Associazione Litor-Ali
Rocco Labadessa - Associazione Terre del Mediterraneo
Francesco Poli - Associazione LAN 
Roberto Antonacci - Circolo Legambiente Eudaimonia
Alessio Vovlas - Associazione Polyxena
Raffaella Giannone 
Nicola Di Fonzo
Vincenzo De Nicolo 
Francesco Gagliardi
Paola Consolo
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L’incontro si apre alle ore 17,20 con l’introduzione del direttore della 
Ripartizione Urbanistica Pompeo Colacicco che espone lo stato della 
progettazione del PUE di Costa Sud: uno degli interventi previsti dal pia-
no riguarda la realizzazione del più grande parco costiero pubblico della 
città che, a seguito della redazione di un progetto preliminare a cura del 
gruppo di progettazione del PUE, ha vinto un finanziamento di 75 milioni 
a valere sui fondi del PNRR. L’intera area del parco è stata suddivisa in sei 
aree tematiche, per ciascuna delle quali è stata predisposta dal Comune 
di Bari una gara per l’affidamento dei servizi di progettazione per i livelli 
successivi. 
Le istanze raccolte nell’ambito del percorso partecipativo, e successiva-
mente vagliate e valutate come accoglibili dai progettisti e dall’ammini-
strazione comunale, saranno ricomprese nel disciplinare per la progetta-
zione definitiva che sarà alla base del successivo livello di progettazione.

Segue la presentazione del progetto a cura del progettista arch. Nicolò 
Privileggio che nella sua esposizione si sofferma maggiormente sugli 
aspetti legati a naturalità e agricoltura urbana, descrivendo nel dettaglio i 
nove “paesaggi” di costa sud, in parte ricadenti nell’area del parco costie-
ro finanziato dal PNRR, ed in particolare: 1) il paesaggio della marina, 2) 
i giardini d’ombra, 3) gli orti e i frutteti, 4) i parchi delle lame, 5) le stanze 
dello sport, 6) i giardini di quartiere, 7) le strade paesaggio, 8) il grande 
paesaggio agricolo, 9) il parco reticolare.

Nicolò Privileggio apre il dibattito invitando i presenti a partecipare 
alla discussione con contributi costruttivi, sottolineando l’importanza 
dell’incontro per poter adeguare, nelle successive fasi di progettazione, il 
progetto ai contributi pervenuti in questa fase di discussione dai soggetti 
esperti in tema ambientale e dai portatori di interesse.

Il primo tema affrontato nel dibattito è quello dell’agricoltura urbana. 
Nicolò Privileggio sottolinea come il progetto pone grande attenzione 
all’agricoltura urbana e in particolare al tema dell’agricoltura multifunzio-
nale, capace cioè di produrre delle esternalità positive in termini di ser-
vizi a valenza pubblica e sociale (didattica, formazione, tutela e presidio 
ambientale), ricreativa e turistica. In questo senso, saranno importanti 
eventuali fondi che il Comune di Bari sarà in grado di intercettare, desti-
nati a finanziare start up nell’ambito dell’agricoltura sociale. Si tratta di 
un modello da costruire attraverso politiche attive di tutela del territorio 
e promozione di nuovi modelli innovativi di gestione e uso del territorio 
agricolo. 
-

Interviene Angelo Santoro, rappresentante della Cooperativa sociale 
Semi di Vita, che gestisce un orto sociale nel quartiere Japigia e alcuni 
terreni confiscati alle mafie a Valenzano. Santoro racconta che l’orto 
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sociale di Japigia sta per chiudere, in quanto non è stato rinnovato il con-
tratto d’affitto da parte dei proprietari dei terreni. Una delle ragioni del 
mancato rinnovo riguarda il fatto che quei suoli, secondo il piano, saranno 
tipizzati come edificabili.
Santoro in ogni caso sottolinea la valenza strategica del progetto per l’in-
tera città, ma individua due criticità: 
1) la grande estensione delle aree dedicate all’agricoltura e all’orticoltura. 
Si tratta di aree abbandonate ormai da anni, che per tornare produttive 
hanno bisogno di un notevole investimento di risorse. Per la riattivazio-
ne di un ettaro di suolo agricolo sono necessari migliaia di euro sia per 
l’acquisto e la messa in opera delle infrastrutture necessarie, che per la 
conduzione delle attività agricole. Per il ripristino di 14 ettari di terreno 
abbandonato a Valenzano la cooperativa ha infatti speso 80.000 euro: un 
investimento importante per un’attività, quella agricola, dove i margini di 
profitto sono molto bassi, anche immaginandola in un’ottica multifunzio-
nale. Secondo Santoro la questione dell’agricoltura urbana va approfon-
dita maggiormente, soprattutto dal punto di vista economico, per com-
prendere se davvero sarà sostenibile per gli agricoltori prendersi cura di 
quelle aree.
2) la completa accessibilità al pubblico delle aree coltivate è un grosso 
problema per gli agricoltori soggetti spesso ai furti dei prodotti agricoli in 
campo, soprattutto in un contesto, come quello di Japigia, che presenta 
problematiche di disagio sociale. Sarà necessario pensare ad un sistema 
di vigilanza per tutelare gli agricoltori.

In risposta all’intervento di Santoro, Nicolò Privileggio sottolinea come 
il piano avrà bisogno di essere supportato dall’attivazione di sinergie 
pubblico-private riguardanti soprattutto  le aree agricole, per esempio 
forme di collaborazione fra il Comune e le cooperative (e tutti gli ulteriori 
soggetti che potenzialmente potrebbero far parte di questo progetto). 
Nell’ambito del progetto del parco costiero finanziato dal PNNR la rea-
lizzazione delle maglie del parco reticolare (corrispondenti alla rete dei 
percorsi interni) include anche la messa in opera di una rete per l’approv-
vigionamento idrico, dotando così i terreni delle infrastrutture necessarie 
a supporto delle attività agricole.  Inoltre, sono previsti sistemi innovativi 
di accumulo e riciclo delle acque meteoriche per ridurre la dipendenza 
dall’allaccio con l’acquedotto, visto che molti dei pozzi esistenti nella zona 
costiera sono soggetti a contaminazione salina. Per esempio, sistemi mi-
cro-modulari prefabbricati, rapidi e facili da installare, sono ormai molto 
utilizzati e consentono di trattenere l’acqua e di rimetterla in circolo per 
l’irrigazione. 
Per quanto riguarda le attività agricole e il sistema di incentivi per la 
loro promozione e attivazione, il comune deve riuscire a intercettare i 
numerosi finanziamenti europei a ridosso di specifici progetti (start-up, 
progetti pilota, fondi per imprenditoria giovanile, piani di sviluppo rurale, 
giardini di comunità etc.). Negli ultimi anni l’agricoltura multifunzionale è 
al centro delle politiche comunitarie, in quanto tiene insieme l’agricoltura 
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tradizionale orientata al mercato e la produzione di servizi accessori e 
valore sociale, diversificando l’offerta e gli introiti. In Lombardia all’inter-
no dei PSL – Piani di sviluppo locale - i comuni individuano aree protette 
in cui si attivano modelli di gestione collaborativi che coinvolgono diversi 
stakeholders: amministratori, cooperative, associazioni ambientaliste…
-

Il signor Nicola Di Fonzo avanza la proposta di inserire nel progetto pic-
coli orti per l’autoproduzione familiare con estensione di circa 100 mq, 
che potrebbero costituire una importante forma di presidio sociale del 
territorio. I proprietari dei suoli attualmente in abbandono, sostenuti per 
la loro riattivazione dall’amministrazione attraverso l’infrastrutturazione 
dei terreni, potrebbero pensare all’affitto di piccoli orti alle famiglie del 
quartiere e non.

L’arch. Privileggio chiarisce che il modello dell’orto familiare è assoluta-
mente compatibile con il modello agricolo multifunzionale pensato per il 
parco di Costa sud, non si può però pensare che 50 ettari di aree agricole 
siano tutte dedicate agli orti familiari. Dobbiamo pensare anche a dei 
modelli di media dimensione, gli orti familiari sono un’attività labile nel 
tempo.
-
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Il prof. Antonio Paglionico (SIGEA Puglia) sottolinea l’importanza di 
recuperare la disponibilità idrica della falda che ha consentito nel tempo 
la coltivazione dei suoli costieri. Molti dei suoli permeabili che consen-
tivano la ricarica idrica della falda sono stati impermeabilizzati con la 
realizzazione del quartiere Japigia. Sarebbe importante prevedere inter-
venti di deimpermeabilizzazione a monte del parco al fine di aumentare e 
migliorare la disponibilità idrica dei pozzi esistenti che potrebbero essere 
riutilizzati per le nuove attività agricole. 

L’arch. Privileggio conviene sul fatto che la questione idrica andrebbe ap-
profondita facendo dei prelievi di acqua dai pozzi esistenti per capire qual 
è il livello di contaminazione salina e quali pozzi possono essere ancora 
utilizzati. 
-

Il signor Di Fonzo chiede se sia stata prevista la realizzazione di aree umi-
de per l’avifauna.
L’arch. Privileggio chiarisce che il progetto tutela e valorizza le aree umi-
de già presenti presso il Canale Valenzano e alla foce di lama San Giorgio. 
Il progetto, inoltre, lungo il tratto di SS 16 che viene ridimensionato e 
diventa urbano a seguito della realizzazione da parte di ANAS del tratto 
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in variante più a monte, prevede la realizzazione di piccole aree umide 
con lo scopo di raccogliere le acque in eccesso.

Interviene Anthony Green, presidente dell’associazione LitorAli, asso-
ciazione che si occupa della salvaguardia della ricchezza naturale presen-
te lungo il litorale sud. L’area di costa nonostante sia molto sottile, ospita 
una specie “ombrello ” molto importante: il Fratino (Charadrius alexan-
drinus) specie di particolare rarità e importanza conservazionistica san-
cita anche da varie norme anche comunitarie. Sulla costa ci sono circa 30 
nidi di fratino ed è importante che i nuovi usi antropici della costa previsti 
dal progetto siano compatibili con la sua nidificazione. Il PUE deve for-
nire delle Linee Guida per la progettazione definitiva degli interventi, in 
cui si diano indicazioni operative per perseguire questi obiettivi di tutela. 
L’associazione ha già consegnato un rapporto relativo alle nidificazioni 
del fratino nell’area di Costasud e, studiata la documentazione proget-
tuale disponibile, ha raccolto altre osservazioni e proposte che vengono 
illustrate dal dott. Antonio Sigismondi. 

La presenza di cordoni dunari di origine sabbiosa segnalati e riportati nel 
progetto necessita di un approfondimento in quanto non ha corrispon-
denza con la realtà dei luoghi. Il tratto in questione è stato oggetto di 

BONIFICHE 
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un intervento di bonifica dei depositi di cemento amianto che nel tempo 
erano stati sversati su quel tratto di costa. Nel progetto di bonifica dall’a-
mianto sono stati posti in essere vari interventi per confinare l’amianto 
nel sottosuolo e allungare la linea di costa, sempre attraverso il ripasci-
mento con deposito di materiale ciottoloso e la creazione di barriere 
soffolte a protezione della spiaggia. 
Anche nella Carta Geologica e Strutturale vengono classificati come 
“Deposito antropico/accumulo di origine antropica” quei tratti di costa.  
Nessuno scavo si ritiene possa essere realizzato sulle aree dove è stato 
confinato l’amianto per evitare che possa essere liberato. 

In generale è utile tenere presente l’attuale consistenza dei suoli: si 
ritiene inutile prevedere qualsiasi impianto a verde nelle aree che attual-
mente ne sono sprovviste. Per la gran parte si tratta di aree interessate da 
materiale ciottoloso di varia pezzatura, in cui vi è una scarsa probabilità 

LITORALE 
CIOTTOLOSO

La trasformazione della costa prima (2006) e dopo gli interventi di bonifica (2019) - elaborazione ass. Litor-Ali
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che le piante possano sopravvivere.

Si ritiene necessario circoscrivere le aree a maggiore vocazione per la 
nidificazione del fratino con muretti a secco, molto bassi quasi dei cordo-
li, nelle quali vietare l’accesso anche attraverso l’apposizione di cartelli. 
La recinzione deve essere molto bassa, in quanto il fratino per nidificare 
sceglie aree dalle quali ha una buona visione dell’intorno per poter me-
glio controllate il nido. Strutture che inibiscono la visuale dell’intorno ne 
inibiscono la nidificazione. Tale soluzione si ritiene sia la migliore impre-
scindibile per consentire la compresenza di attività legate al tempo libero 
e la conservazione della popolazione di fratino presente. Un aumento 
consistente della presenza antropica nell’area a seguito della realizzazio-
ne degli interventi determinerà un aumento del disturbo incontrollato 
nelle fasi di nidificazione, appare pertanto imprescindibile lasciare degli 
spazi di assoluta tranquillità per la riproduzione mentre per le attività 
trofiche il fratino riesce ad adattarsi spostandosi in funzione della pre-
senza antropica. 
Nelle immagini seguenti l’analisi della situazione dei punti di nidificazio-
ne conosciuti, delle aree di nidificazione importanti da individuare per 
la protezione: in particolare le aree che hanno visto il maggior numero 
di nidi sono quelle a ridosso della foce del Canale Valenzano e nel tratto 
costiero a sud tra l’ex lido Trullo e lama San Giorgio. 
In fase di progettazione esecutiva si potrebbero individuare puntualmen-
te alcune aree più vocate, ci si rende sin da ora disponibili, ma si ritiene 
necessario prevederlo nelle linee guida. 
Inoltre la collocazione delle piattaforme per la balneazione deve essere 
studiata con grande attenzione per evitare di interessare aree particolar-
mente vocate per la nidificazione.
L’assessore Pietro Petruzzelli constata che l’area di Punta Carnosa, dove 
il piano prevede una nuova area per la balneazione e usi sportivi, è poco 
interessata dalla nidificazione. In tale area però Sigismondi segnala la 
presenza di un divieto di balneazione, dovuto alla presenza di uno scarico 
fognario. 
Petruzzelli aggiunge che l’area a nord del Canale Valenzano è ricompre-
sa in un intervento per cui è in corso la progettazione a cura della Ripar-
tizione Lavori Pubblici e che il tema della tutela dei nidi è stato già og-
getto di un incontro in cui è stato richiesto di mantenere il più inalterata 
possibile l’area. L’unico intervento che si pensa di realizzare tra il Canale 
Valenzano e Torre Quetta è un percorso pedonale parallelo alla pista 
ciclabile esistente. 

L’arch. Privileggio precisa che le opere per migliorare l’accessibilità al 
mare saranno trattate all’interno del PUE attraverso una strategia uni-
taria e coordinata di interventi per l’intero tratto di costa interessato dal 
Piano. All’interno di questa strategia saranno previste idonee misure per 
salvaguardare i siti di nidificazione del fratino. La strategia di intervento, 

NIDI DEL 
FRATINO
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in corso di definizione, prevede, in alcuni tratti di costa, interventi puntua-
li di ridisegno e riqualificazione di manufatti già esistenti e attualmente 
fatiscenti. Interventi simili a quelli mostrati nella presentazione, con gra-
donate in pietra o cemento per l’ingresso in mare, saranno dunque realiz-
zati in tratti di costa in precedenza già modificati e artificializzati da opere 
edilizie. Ad esempio, nell’area dell’ex Lido Trullo esistono delle terrazze in 
cemento armato, oggi fatiscenti, che potrebbero essere recuperate piut-
tosto che demolite, per creare un nuovo paesaggio minerale a bordo mare 
che renda più semplice l’accesso all’acqua. Sulla restante parte della costa 
gli interventi saranno minimi: si facilitano i collegamenti fra la strada e lo 
scoglio mediante dei percorsi e si prevede l’installazione di alcune sca-
lette per l’accesso all’acqua. Il tema dell’uso della costa è fondamentale e 
pertanto gli interventi proposti vanno in questa direzione, ma il progetto 
terrà senz’altro conto della mappatura dei nidi del fratino. 

L’arch. Privileggio chiede se i fratini nidificano sempre negli stessi luoghi 
o se ogni anno scelgono luoghi differenti. Sigismondi risponde che il frati-
no è fedele al sito di nidificazione e che quindi le aree di nidificazione sono 
all’incirca sempre le stesse. L’arch. Privileggio pone quindi una questione 
relativa alle opere di protezione dei nidi proposte da LitorAli: ha senso 
la costruzione di cordoli in pietra, in caso di variazione nel tempo del sito 
scelto per la nidificazione?
Sigismondi evidenzia che il fratino per nidificare ha specifiche esigenze: 
sceglie aree in piano da cui può avere una completa visione di quel che 
accade attorno; non costruisce un vero e proprio nido, ma depone le uova 

Localizzazione dei siti di nidificazione del fratino (dal 2018 al 2021) - elaborazione ass. Litor-Ali
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Aree importanti per l’avifauna: Torrente Valenzano e Torre Quetta nord (elaborazione ass. Litor-Ali)

Aree importanti per l’avifauna: litorale San Giorgio ovest (elaborazione ass. Litor-Ali)
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direttamente fra i ciottoli in primavera. Vanno quindi preservate queste 
condizioni.

L’arch. Privileggio definisce infine alcune azioni che il piano può mette-
re in campo:  1. garantire la naturalità delle aree attualmente scelte dai 
fratini per la nidificazione;  2. fare attenzione a non compromettere i siti 
di nidificazione, nelle successive operazioni di cantiere.
Propone inoltre, visto il carattere stagionale dell’evento, misure più 
“organizzate”, che risultano forse più efficaci, come recintare e mettere in 
sicurezza nel periodo della nidificazione tutta la zona interessata.

Relativamente all’intervento sul Canale Valenzano, l’ass. Litora-Ali 
approva l’intervento e, al fine di consentire un maggiore mantenimento 
dell’acqua nelle nuove aree allagabili, propone di scavarle di almeno 20-
40 cm più in basso rispetto all’attuale livello della pavimentazione presen-
te e di posizionare sul fondo una geo-stuoia o altro intervento/materiale 
utile ad aumentale l’impermeabilità del sub strato.

Ulteriore proposta da parte di Litor-Ali riguarda la conservazione di aree 
di incolto a monte dell’attuale tratto di strada, lasciate all’evoluzione 
naturale da manutenere ogni tot anni con interventi di taglio e riduzione 
della vegetazione erbacea, al fine di mantenere una tipologia vegetazio-
nale utile alla variabilità paesaggistica e alla biodiversità. 

Litor-Ali fornisce inoltre alcune indicazioni relative alle attività di cantie-
re per minimizzarne gli impatti ambientali:
• Le attività di cantiere nell’alveo del canale devono essere realizzate in 
una finestra temporale ben precisa compresa tra la fase di abbandono 
del canale da parte dei fratini e i primi allagamenti conseguenti alle prime 
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(foto ass. Litor-Ali)
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riprese della piovosità: si indica come periodo migliore quello compreso 
dal 15 luglio al 31 ottobre;
• Le attività di cantiere nell’area della marina più prossima alla linea di 
costa, indicativamente l’area a valle della attuale strada litoranea, devono 
essere realizzati al di fuori del periodo riproduttivo della specie dal 31 
luglio al 28 febbraio.

Relativamente al tema dell’agricoltura urbana e degli orti urbani, Li-
tor-Ali esprime alcune perplessità:
•  si tratta di aree non espropriate che rimangono nella disponibilità dei 
privati possessori;
•  per gran parte non si tratta di operatori agricoli ma di soggetti proprie-
tari con altre competenze e obiettivi;
•  non è chiaro come si intende porre in essere le attività agricole, poichè 
il privato probabilmente non ha nessuna competenza né predisposizione;
•  con quale processo si è pensato di far realizzare e gestire gli orti?  Si ri-
schia che rimangano aree abbandonate, si potrebbe su una parte pensare 
alla realizzazione di aree di verde pubblico naturale (bosco periurbano).

In merito alla proposta di aree a verde pubblico naturale (bosco periur-
bano), l’arch. Privileggio precisa che gli appezzamenti destinati a orti-
coltura rimarranno di proprietà privata. Ritiene  prioritario concentrare 
gli sforzi nella riattivazione agricola di questi suoli, il che non comporta 
necessariamente che siano gli stessi proprietari a intraprendere queste 
attività: i terreni possono essere concessi in locazione a piccole imprese, 
come già avviene per le attività orticole già presenti nell’area, o a imprese 
in partenariato pubblico/privato. Concorda infine sul fatto che fra le aree 
destinate all’agricoltura urbana alcune potrebbero essere interessate da 
interventi mirati di rimboschimento, fermo restando la priorità data al 
recupero del paesaggio colturale storico-identitario che costituisce una 
delle principali finalità del progetto.
Per quanto riguarda i modelli di realizzazione e gestione degli orti l’arch. 
Privileggio rimanda a quanto già esposto all’inizio del dibattito relativa-
mente alla parte di agricoltura urbana ricompresa nelle maglie del parco 
reticolare finanziato dal PNNR.  

Un’ulteriore criticità rilevata da Litor-Ali riguarda i Giardini d’ombra: 
particolare attenzione va posta nella scelta e ubicazione delle essenze 
da utilizzare, la scelta deve indirizzarsi necessariamente verso le specie 
spontanee già presenti nell’area o nelle immediate vicinanze. In tal senso 
sarebbe utile prevedere quelle a fruttificazione, utili come alimentazione 
per gli uccelli,  creando anche un orto botanico didattico per la visita. 
Si segnala inoltre una criticità legata all’alta infiammabilità dei pini, es-
senza molto resinosa. Occorrerà prevedere dei presidi antincendio, come 
strutture interrate con bocchette antincendio; o anche l’utilizzo di specie 
alternative, come le latifoglie, che hanno una infiammabilità minore.
-
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Interviene il prof. Antonio Paglionico (SIGEA) per segnalare alcune 
emergenze geomorfologiche che il piano dovrebbe tutelare e valorizzare, 
in particolare evidenzia la presenza di:
a) residui corpi dell’antico sistema dunare, localizzati tra Pane Pomodo-
ro e Torre Quetta. La presenza di tali singolarità che costituiscono “un 
unicum” su tutto il tratto costiero della Terra di Bari, sono state oggetto 
di osservazioni e studi a partire almeno dal 1900 e ben si prestano ad una 
azione di tutela e valorizzazione.  
b) rade e calette, quali sbocchi al mare di antichi reticoli fluviali e/o tor-
rentizi in continuità con la parte riesumabile dell’alveo terminale delle 
Lame;  
c) le tracce del reticolo idrografico preesistente, di cui è necessario con-
servare anche parte dell’alveo terminale, che costituisce una forma di tu-
tela dell’originario assetto idrogeomorfo-logico (vedi  Cala San Giorgio);
d) la tutela e la valorizzazione del tratto terminale di Cala San Giorgio per 
la sua molteplice valenza storico-archeologica, uno dei siti costieri più 
significativi nell’antichità, collegato alla storia di Bari e di San Nicola. Da 
quanto si evince dall’immagine di progetto presentata, sostiene Paglio-
nico, il progetto su cala San Giorgio appare troppo artificiale e dovrebbe 
essere più attento agli aspetti naturalistici. 

L’arch. Privileggio chiede se esista una mappatura specifica delle antiche 
dune, ma Paglionico risponde che la mappatura esistente è quella in scala 
1: 50.000 e che una mappatura più dettagliata va ricercata. 
Relativamente all’intervento su Lama San Giorgio, Privileggio chiarisce 
inoltre che le immagini allegate al PUE e diffuse  enunciano un principio 
di rinaturalizzazione e allo stesso tempo di miglioramento delle condi-
zioni di accesso e fruizione dell’area. Per la sistemazione dell’area il PUE 
prevede due tipi di intervento: in primo luogo, interventi sulla morfolo-
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gia del suolo per creare piccole collinette che rallentino il deflusso delle 
acque nei momenti di piena e, al tempo stesso, creino delle aree asciutte 
e gradevoli per la sosta delle persone in aree leggermente sopraeleva-
te rispetto alla quota dell’acqua;  un secondo intervento consiste nella 
creazione di una serie di percorsi in forma di guadi che consentano, in 
assenza di acqua, l’attraversamento del pantano, ovvero dell’area umida 
che contraddistingue la foce della lama San Giorgio.
Il progetto dovrà in seguito essere approfondito nei livelli successivi della 
progettazione definitiva ed esecutiva. 

Il prof. Paglionico sottolinea l’importanza della tutela e valorizzazione 
degli ancora esistenti sistemi di approvvigionamento idrico irriguo attra-
verso i pozzi scavati a mano con annessa “noria” e i manufatti isolati in 
pietra a secco.
L’arch. Privileggio rassicura sul fatto che nell’ambito del PUE sarà previ-
sta la conservazione e la ricostruzione, lì dove possibile, dei manufatti in 
pietra a secco e che molti degli antichi pozzi presenti nell’area sono stati 
già censiti e schedati. Le relative schede saranno allegate alla relazione 
geologica.

Il prof. Paglionico suggerisce la possibilità di utilizzare in quest’area 
la geotermia a bassa entalpia (già in funzione sul Lungomare presso il 
Palazzo  dell’Assessorato regionale alle Politiche Agricole) quale forma di 
risparmio energetico e di sostenibilità ambientale.
L’arch. Privileggio ritiene che sia possibile inserire tale proposta all’in-
terno delle norme relative alle parti costruite del PUE, prevedendo degli 
incentivi per chi realizza sistemi di riscaldamento/raffrescamento ali-
mentati con sistemi geotermici di superficie che sono facilmente realizza-
bili e comportano scavi minimi.  Il sistema è conveniente lì dove si riesce a 
realizzare uno scavo nel primo substrato di detriti alluvionali, evitando di 
scendere in profondità e di intaccare il banco di roccia calcarea.
-

Interviene la prof.ssa Annalinda Neglia, docente di Architettura del Pa-
esaggio presso il Politecnico di Bari, che, in considerazione del fatto che 
è stata già pubblicata una gara per l’affidamento dei servizi di progetta-
zione successivi nella quale l’area di intervento è stata suddivisa in lotti, 
chiede in che modo sia stata effettuata tale suddivisione in lotti.
L’arch. Privileggio risponde che, ai soli fini dell’assegnazione dei livelli 
successivi della progettazione, il parco costiero è stato suddiviso in 6 lot-
ti: Pane e Pomodoro, Lama Valenzano, Torre Quetta, Torre Carnosa, Par-
co Bellavista, Parco reticolare. Fermo restando l’unitarietà del progetto 
del parco costiero, ciascun lotto è pensato con una propria coerenza te-
matica. Privileggio specifica che i bandi pubblicati prevedono l’affidamen-
to di generici servizi di progettazione: a breve insieme alla Ripartizione 
Urbanistica i progettisti predisporranno un capitolato prestazionale che 
orienti la progettazione dei vari lotti.
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Relativamente al progetto di rinaturalizzazione del Canale Valenzano, la 
prof.ssa Neglia chiede se vi sono margini di modifica del tracciato stra-
dale in rilevato della strada costiera, che attraversa la lama alla sua foce. 
Il ponte su cui corre la strada è molto basso e costituisce da un lato un 
detrattore paesaggistico in un’area ad elevata sensibilità ambientale, 
dall’altro un ostacolo fisico e percettivo ad una più ampia rinaturalizzazio-
ne della foce. Chiede se nello studio di fattibilità sia stato preso in consi-
derazione lo spostamento a monte del tracciato stradale.
L’arch. Privileggio risponde che il problema della strada che attraversa la 
lama è stato considerato, ma nell’economia complessiva del progetto si è 
valutato che la demolizione del ponte e lo spostamento della strada con la 
costruzione di un altro attraversamento più a monte non aveva una giu-
stificazione così forte. Occorre infatti garantire la continuità della dorsale 
del parco, per cui l’ipotesi dello spostamento stradale non è stata valu-
tata positivamente. Si è però ragionato della riduzione della sua sezione 
stradale, e della integrazione dell’attuale ponte stradale nel paesaggio del 
parco. Dal punto di vista idraulico, l’allargamento dell’alveo subito prima 
della strozzatura alla foce dovuta al passaggio della strada, ha lo scopo di 
rallentare il deflusso dell’acqua e pertanto la riduzione della sezione alla 
foce non crea particolari problemi idraulici. Privileggio osserva che nel 
tratto finale del Canale la quota è leggermente più alta, motivo per cui 
l’acqua che si accumula in prossimità della foce non defluisce in mare e 
ristagna, creando un ecosistema umido particolarmente favorevole alla 
sosta dell’avifauna.

Il dott.Rocco Labadessa (naturalista dell’ass. Terre del Mediterraneo) in-
terviene sostenendo che l’intervento sulla foce del Canale è molto delica-
to perché si rischia di mutare le condizioni che hanno dato origine all’area 
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umida, oggi di notevole importanza naturalistica. Questi aspetti andreb-
bero valutati in corso d’opera da esperti naturalisti.  Aggiunge anche 
che questo tipo di indicazioni non sono probabilmente idonee per delle 
Linee Guida, ma occorre che nel corso delle progettazioni di dettaglio e 
durante il cantiere, competenze esperte valutino le soluzioni puntuali più 
idonee.

L’arch. Privileggio risponde che il team che dovrà occuparsi della proget-
tazione del lotto del Canale Valenzano dovrà essere composto da figure 
professionali esperte che abbiano la capacità di valutare questi aspetti 
(ingegnere idraulico, geologo, biologo, naturalista). Ci saranno delle linee 
di indirizzo che, a valle del progetto preliminare elaborato, definiran-
no l’obiettivo della progettazione: la creazione di un parco abitabile, la 
rinaturalizzazione dell’alveo e il rallentamento del flusso dell’acqua, la 
salvaguardia dell’area umida esistente e il suo eventuale ampliamento. 
Sarà oggetto della progettazione definitiva verificare e specificare nel 
dettaglio gli interventi previsti in sede di progetto preliminare. 

A riguardo dei Giardini d’ombra la prof.ssa Neglia chiede le ragioni della 
scelta dei pini come unica essenza arborea. Nel nostro territorio i giar-
dini della tradizione sono frutteti e orti. La prof.ssa Neglia chiede se per 
i giardini d’ombra sia possibile pensare di utilizzare specie più legate ai 
caratteri del contesto territoriale (p.e. ulivo, carrubo), rispetto alla pineta, 
introdotta in epoca più recente per risolvere problemi territoriali contin-
genti (bonifiche, frane sui versanti). La prof.ssa Neglia propone di imma-
ginare i giardini d’ombra come un elemento di transizione tra la costa e 
il paesaggio agrario retrostante, utilizzando specie arboree proprie di 
quest’ultimo, e smorzando così il ruolo di separazione che all’interno del 
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progetto il tracciato della linea ferroviaria continua ad avere.  

L’arch. Privileggio spiega le ragioni alla base della scelta del pino sulla 
costa: 
1) è un albero che si sviluppa in altezza, ha una chioma a ombrello, fa om-
bra e lascia aperta la visuale sul mare, condizione importante per ricreare 
un rapporto fra costa e campagna; 
2) sotto le pinete il terreno non ha bisogno di manutenzione. Il tema della 
manutenzione è fondamentale per l’intero parco:  per un’area così gran-
de (60 ettari) non si possono fare opere di manutenzione onerose. Per 
questo motivo aree molto estese sono occupate da macchia mediterra-
nea e pini. La vegetazione che si prevede verso l’entroterra è costituita di 
essenze come il leccio e il carrubo. 
3) il pino è presente in Italia sin dall’epoca romana: i romani con il suo le-
gno costruivano le navi. Dall’Unità d’Italia il pino è stato usato per costru-
ire l’immagine dell’albero italiano, spesso piantato nelle aree degli scavi 
archeologici. Ha un carattere ornamentale e scenografico importante. 
L’arch. Stefano Ivaldi (componente del gruppo di progettazione) segnala 
che diversi spazi della città presentano dei pini: è un essenza familiare ai 
baresi e molto utilizzata negli spazi pubblici. 
In conclusione l’arch. Privileggio ritiene che un aspetto che si può ap-
profondire riguarda l’ibridazione dei giardini d’ombra in alcuni punti con 
specie tipiche del paesaggio agrario  retrostante.
-

Il dott. Alessandro Bonifazi (per il Gruppo di ricerca sulle politiche terri-
toriali del cibo del Politecnico di Bari, cui partecipano Giulia Motta Zanin, 
Antonella Marlene Milano, Pasquale Balena e Aldo Grittani, dell’Universi-
tà degli Studi di Bari “Aldo Moro”) interviene apprezzando la prospettiva 
coraggiosa delineata dal piano di CostaSud, e l’ampliamento concettuale 
del dibattito pubblico locale sulla rigenerazione territoriale che ne sta 
derivando. Bonifazi riporta la discussione dal piano progettuale a quello 
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urbanistico e chiede che ruolo ha avuto l’osservazione delle dinamiche 
agricole in essere nell’area di progetto. La domanda nasce dalla conside-
razione che i volumi edificatori oggetto di trasferimento vengono fatti at-
terrare proprio nelle aree che negli ultimi decenni hanno manifestato una 
vivacità agricola maggiore: i terreni intorno al canale Valenzano, dove ci 
sono le uniche esperienze di agricoltura civica/sociale presenti in questa 
parte di città (come risulta dalla mappa allegata, frutto di un censimento 
permanente delle attività di agricoltura civica a Bari), e le aree a ridosso 
della sede del Consiglio regionale dove vi sono esperienze di orticoltura 
invece più tradizionali. L’uso agricolo tende invece a stemperarsi proprio 
nelle aree dove il progetto ne prevede il potenziamento. 
In attesa di conoscere la normativa di piano, Bonifazi intravede una 
fragilità nel progetto: il rischio che le previsioni di piano riguardanti le 
aree agricole siano più difficilmente attuabili, rispetto alle previsioni 
riguardanti il parco costiero (intervento già finanziato) e le nuove aree 
residenziali, frutto della delocalizzazione di volumi delle vecchie maglie 
di PRG situate in profonda campagna, in aree già urbanizzate e con profili 
di maggiore convenienza e fattibilità. In questo senso, è importante che 
le norme tecniche del piano esecutivo, nei limiti in cui possono specifi-
care il quadro delineato da quelle del PRG vigente e, in prospettiva (e, si 
auspica, con maggiore incisività) quelle del PUG in corso di elaborazione, 
provino ad assicurare la più alta sinergia con le attività di agricoltura 
civica e urbana, sia nel rispetto degli usi agricoli temporanei (nelle aree a 
verde pubblico o in quelle edificabili) sia nell’effettiva tutela delle funzio-
ni agroecosistemiche dei suoli non coperti da superfici artificiali. Seppure 
con tutta la cautela che una panoramica generale come quella offerta 
nella mappa seguente impone, è infatti ragionevole affermare che la sola 
attribuzione di destinazioni di zona compatibili con la visione del parco 
agricolo non potrà garantire né la protezione dei suoli agricoli né l’inse-
diamento di quelle attività multifunzionali che ne favorirebbero l’integra-
zione nelle pratiche sociali cittadine.

L’arch. Privileggio sottolinea che il contesto sociale e politico sta cam-
biando rapidamente. Viviamo in un momento storico in cui vi è partico-
lare attenzione da parte della politica europea ai temi della agricoltura 
urbana e dell’autosufficienza alimentare. Nel bilancio complessivo del 
PUE le aree destinate all’agricoltura aumentano in maniera considere-
vole rispetto a quelle oggi presenti. Il progetto del parco definisce una 
dotazione di 50 ettari destinati all’agricoltura urbana, al netto delle aree 
soggette a esproprio. Per quanto riguarda l’attuazione delle previsioni 
sulle aree agricole, si ribadisce l’importanza della capacità da parte del 
Comune di fare una politica attiva su questi temi, come si sta verificando 
in altre analoghe esperienze europee, e  di intercettare forme di finan-
ziamento e di partenariato che consentano ai privati (cooperative, pic-
cole imprese etc.) di riattivare queste aree, richiamando quanto esposto 
all’inizio dell’incontro in risposta ad analoghe questioni.



22

Sigismondi suggerisce che si potrebbe creare una cooperativa che affitti 
e gestisca questi terreni. L’arch. Privileggio aggiunge che una delle varie 
proposte sul tavolo è quella di far gestire i terreni da una azienda munici-
palizzata con l’obiettivo specifico di fornire, ad esempio, frutta e verdura 
a km 0 alle mense scolastiche. 

L’arch. Alessandro Cariello (staff del sindaco) sottolinea come il progetto 
del PUE sia molto diverso dal progetto vincitore del concorso elaborato 
dagli stessi progettisti. Alla luce di una osservazione più attenta del con-
testo territoriale, la proposta iniziale si è molto modificata e ha cercato 
di valorizzare le aree e le pratiche agricole più vivaci. Il progetto attuale 
è frutto di un bilancio complessivo di più questioni - ambientali, paesag-
gistiche e insediative - e in alcuni luoghi la scelta di compattare un pezzo 
di città esistente, piuttosto che di consumare altro suolo, ha prevalso 
sugli usi esistenti. Cariello sottolinea un ulteriore aspetto importante del 
progetto: consentire la fruibilità e l’accessibilità di un’area agricola che 
attualmente non è accessibile. 

Mappa delle iniziative di agricoltura civica nella Città metropolitana di Bari (dettaglio). 
Adattata a partire da Bonifazi, Alessandro, Rinaldo Grittani e Giulia Motta Zanin. 2021. Agricoltura civica ed economia solidale 
del cibo nella transizione alimentare di Bari. In Perrone C., Masiani B. e Tosi F. (a cura di), Una geografia delle politiche urbane tra 
possesso e governo: Sfide e opportunità nella transizione, Collana Working Papers Urban@it, 1/2021. Bologna: Dipartimento di 

Architettura, ISSN 2465-2059, ISBN 9788854970656, DOI 10.6092/unibo/amsacta/6790, pp. 258-272.
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Il dott. Aldo Grittani (Università degli Studi di Bari - Gruppo di ricer-
ca interuniversitario sulle politiche territoriali del cibo) sostiene che il 
progetto di parco agricolo rappresenta una sfida rispetto alle dinamiche 
attuali. Se da un lato il parco pubblico costiero sarà realizzato rapida-
mente con i fondi del PNRR, nell’area del parco agrario occorrerà che si 
attivino processi culturali nuovi, che coinvolgano chi pratica l’agricoltura 
e la comunità locale. Occorrerà avere una grande perseveranza e capaci-
tà di visione di lungo di periodo, perché tali processi hanno tempi lunghi. 
Sarebbe interessante avere una strategia più ampia che travalichi di con-
fini dell’ambito e ragionare a scala metropolitana e intercomunale di un 
progetto più esteso di parco agricolo multifunzionale di riqualificazione 
previsto dallo scenario del Patto città- campagna del PPTR.

L’arch. Nicolò Privileggio conclude con la proposta di fare una lista di 
casi studio in Europa con risultati interessanti nell’ambito delle politiche 
agricole innovative, per capire quali sono i meccanismi finanziari, ammi-
nistrativi e politici attraverso i quali realizzare politiche agricole virtuo-
se. In Germania ci sono le Landcare Agency, formate da amministratori, 
organizzazioni ambientaliste, agricoltori. Occorre costruire alleanze e 
mettere insieme i diversi interessi, anche costruendo esternalità positive 
sul piano sociale mettendo insieme agricoltura, imprenditoria sociale, 
attività turistiche. 
-

La riunione si conclude alle ore 20,00.
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VERBALE

PRESENTI:
Nicolò Privileggio e Stefano Ivaldi - Progettisti incaricati PUE Costasud
Pietro Petruzzelli - Assessore Ambiente e Sport, Comune di Bari
Pompeo Colacicco - Direttore Rip.Urbanistica ed Edilizia Privata, Comune di Bari
Alessandro Cariello - Staff del Sindaco, Comune di Bari
Patrizia Pirro - Funzionaria Rip.Urbanistica ed Edilizia Privata, Comune di Bari
Stefano Gatto - Cat Surf 
Maria Santoro - Cat Surf
Vittorio Triggiani - Cat Surf
Beppe Caldarulo - Asd Big  Air
Massimiliano Straziota - Asd Big Eye Surf Sup
Antonio Fraddosio - Marton Canoa club
Antonio Prezioso - CUS Bari
Angela Loconsole - FIPAV Bari
Antonio Pecorella - ArSup Bari
Margherita Margiotta - ass. Progetto Bari
Michelantonio Trizio
Paola Consolo
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L’incontro si apre alle ore 16,30 con l’introduzione del direttore della 
Ripartizione Urbanistica Pompeo Colacicco che espone lo stato della 
progettazione del PUE di Costa Sud: uno degli interventi previsto dal pia-
no riguarda la realizzazione del più grande parco costiero pubblico della 
città che, a seguito della redazione di un progetto preliminare a cura del 
gruppo di progettazione del PUE, ha vinto un finanziamento di 75 milioni 
a valere sui fondi del PNRR. L’intera area del parco è stata suddivisa in sei 
aree tematiche, per ciascuna delle quali è stata predisposta dal Comune 
di Bari una gara per l’affidamento dei servizi di progettazione per il livelli 
successivi. Le istanze raccolte nell’ambito del percorso partecipativo, 
e successivamente vagliate e valutate come accoglibili dai progettisti e 
dall’amministrazione comunale, saranno ricomprese nel disciplinare per 
la progettazione definitiva che sarà alla base del successivo livello di pro-
gettazione.

Segue la presentazione del progetto a cura del progettista arch. Nicolò 
Privileggio che nella sua esposizione si sofferma maggiormente sugli 
aspetti legati allo sport, descrivendo in particolare i luoghi del parco in cui 
si prevedono gli usi sportivi.

L’assessore allo sport Pietro Petruzzelli apre il dibattito invitando i pre-
senti a partecipare alla discussione con contributi costruttivi, sottoline-
ando l’importanza dell’incontro per poter adeguare, nelle successive fasi 
di progettazione, il progetto alle istanze degli sportivi. 

I rappresentanti dell’associazione Cat Surf segnalano la presenza di uno 
scarico fognario in corrispondenza di Torre Carnosa, che spesso a causa 
del troppo pieno sversa direttamente in prossimità della costa. Lo scari-
co rappresenta una grossa criticità in considerazione dell’uso sportivo e 
balneare che il progetto prevede nell’area.
L’ing. Colacicco rassicura i presenti sul fatto che è previsto un progetto 
per lo spostamento dello scarico più a largo.

Un’altra questione sollevata dall’associazione Cat Surf che si occupa di 
sport nautici come surf, windsurf e kite surf, riguarda il fatto che tali sport 
necessitano di accessi al mare idonei e orientati in funzione del vento in 
modo da consentire un agevole e sicuro ingresso in acqua alle tavole da 
surf. Gli “spot” di ingresso in mare dovrebbero essere orientati in funzio-
ne dei venti dominanti: maestrale e levante. L’associazione si impegna a 
fornire ai progettisti una mappa di luoghi idonei per l’ingresso in mare, in 
funzione delle necessità dei surfisti e dei venti. 

Un’altra criticità segnalata dall’associazione è relativa alla frequentazio-
ne dei bagnanti nelle aree dedicate agli sport nautici, come accade per 
esempio  sulla Spiaggia di Pane e Pomodoro: tale promiscuità è un rischio 
sia per i surfisti, che per i bagnanti. 
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Nicolò Privileggio suggerisce che la mappa dei venti e delle aree idonee 
per l’accesso a mare dei surf possa essere inserita nelle linee guida per la 
progettazione di dettaglio che saranno allegate al PUE.
-

Beppe Caldarulo (associazione sportiva BigAir) sottolinea come la città 
di Bari, in particolare nel tratto costiero a sud che si presenta roccioso 
e molto frastagliato, non abbia accessi sicuri al mare - con l’eccezione 
della spiaggia di Pane e Pomodoro – che consentano a bambini, anziani e 
disabili la balneazione. Per  “accessi sicuri” si intendono accessi riparati 
dalle onde che consentano la balneazione in acque calme. Dati del 2019 
(fonte non indicata) ci dicono che a Bari ci sono 40.000 praticanti di sport 
nautici, 15.000 bagnanti sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, e 25.000 fre-
quentatori sulla Spiaggia di Torre Quetta. Si tratta di numeri importanti, 
concentrati su tratti di costa di estensione limitata rispetto alla sua esten-
sione totale.
-

I rappresentanti del CUS Bari, Antonio Prezioso, e Marton Canoa Club, 
Antonio Fraddosio, espongono le necessità dei praticanti degli sport 
“di remi” (canoa, canotaggio, sup) che hanno bisogno del mare calmo per 
la loro attività sportiva. La condizione ottimale è quella che si presenta 
lungo il lungomare di Crollalanza, dove per i Giochi del Mediterraneo del 
1997 è stato realizzato un bacino nautico (ndr. oggi però soggetto a in-
sabbiamento e non più utilizzabile per le gare agonistiche, ma solo per gli 
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allenamenti). La realizzazione di un bacino nautico, per esempio nell’area 
di Torre Quetta, con la realizzazione di opportuni frangiflutti di protezio-
ne, sarebbe un’occasione importante per la città perché consentirebbe di 
realizzare qui eventi e gare anche internazionali con importanti ricadute 
nell’ambito del turismo. 
-

Nicolò Privileggio specifica che nell’ambito del Piano Urbanistico Ese-
cutivo non è possibile progettare delle darsene e frangiflutti a mare. Il 
PUE infatti non si occupa di opere marittime da realizzare oltre la linea di 
costa. 
Si potrebbe però pensare a barriere di protezione nei punti più soggetti 
all’erosione, per esempio nella zona a sud dell’ex lido Trullo dove l’Au-
torità di Bacino ha individuato aree a rischio di erosione. Tali barriere 
potrebbero diventare l’occasione per creare accessi al mare sicuri e 
piccoli luoghi per la sosta. L’area dell’ex Lido Trullo è un tratto di costa già 
artificializzato, dove sono presenti piattaforme e pedane in cemento che 
potrebbero essere riutilizzate per favorire un accesso sicuro al mare sia 
per i bagnanti che per i surfisti, anche perché la loro demolizione risulte-
rebbe molto onerosa. Sottolinea però che il tema progettuale dell’acces-
so al mare sarà oggetto di discussione con la Sovrintendenza. 

IL LIDO 
TRULLO
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Reference di progetto: Hasløv & Kjærsgaard,   Vedbæk Nordstrand (Danimarca) 2015

La discussione prosegue e si concentra sull’area sportiva Bellavista, dove 
si prevede di potenziare le dotazioni sportive presenti. 
Angela Loconsole, rappresentante della FIVAP (Federazione Pallavolo), 
segnala che la federazione ha già presentato al comune un progetto per la 
realizzazione di campi da beachvolley, disciplina che sta prendendo piede 
e per la quale occorrerebbe aumentare la dotazione di campi. 
Nicolò Privileggio sottolinea che il campo da beachvolley è un’attrezza-
tura leggera e a basso impatto la cui realizzazione può essere prevista in 
forma diffusa in vari punti del parco. 

Un’altra esigenza della Federazione Pallavolo è quella di un palazzetto in 
grado di ospitare le competizioni sportive.

Una ulteriore proposta della FIDAL (Federazione Atletica Leggera), non 
presente all’incontro, è presentata dall’assessore Petruzzelli che espone 
l’idea di realizzare un campo di atletica indoor, che – aggiunge – potrebbe 
divenire un contenitore polifunzionale per diverse attività sportive. L’im-
pianto indoor sarebbe il primo nel sud Italia.

Nicolò Privileggio sottolinea che il progetto preliminare del PUE contie-
ne l’ipotesi, condivisa con il Sindaco, di realizzare un edificio per eventi in 
prossimità della Chiesa di San Sabino, lì dove ora sorgono gli uffici comu-
nali di via Ballestriero. Detto edificio, posto all’ingresso del parco costie-
ro, potrebbe essere pensato come spazio polifunzionale in grado di ospi-
tare tanto eventi sportivi, che concerti e altre manifestazioni. Tale ipotesi 
dovrà essere discussa con la  Sovrintendenza poiché ricadrebbe nell’area 
costiera vincolata.

Interviene la signora Margherita Margiotta, in rappresentanza dell’as-
sociazione Progetto Bari, costituita da un folto numero di camperisti, 
proponendo la realizzazione di un’area comunale a gestione pubblica per 
la sosta dei camper, alla stregua di quelle presenti in moltissime altre città 
del nord Italia. La localizzazione ottimale dell’area camper dovrebbe esse-
re vicina alla città o comunque ben collegata al centro dai mezzi pubblici. 
L’associazione ha predisposto un progetto “tipo” a cui ha allegato le linee 

GLI SPAZI 
PER GLI 

SPORT 
TERRESTRI

AREA DI 
SOSTA CAMPER
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guida per la progettazione delle attrezzature necessarie alle attività di 
camping: attacco acqua, scarico, elettricità, videosorveglianza, ombra. 
L’area dovrebbe poter ospitare almeno 15 camper e potrebbe funzionare 
come altre aree di parcheggio della città, in cui sia possibile pagare gli 
ulteriori servizi erogati.
Nicolò Privileggio  ritiene che la proposta possa essere presa in conside-
razione  e che risulti coerente con il progetto del PUE. Il tema della loca-
lizzazione andrà approfondito in considerazione delle aree pubbliche già 
disponibili e che saranno oggetto di successivo esproprio.

La riunione termina alle ore 18,00.


