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Prot:MPC/10/08 
Bari li, 05 Dicembre 2008 
 
Pro Civitate ai soggetti in indirizzo, premesso che – chiede di sapere : 
 

- ai sensi dell'art.2 del D.L. n. 141 11/05/99, l’AQP provvede alla gestione del ciclo 
integrato dell'acqua ed in particolare, alla captazione, potabilizzazione, adduzione, 
accumulo e distribuzione ad usi civili, nonché al servizio di fognatura, depurazione e 
smaltimento delle acque reflue; 

- un adeguato smaltimento delle acque reflue, alla base di un buon servizio, consente 
l’assicurazione dei criteri igienici adeguati; 

- un adeguato smaltimento delle acque reflue si ottiene anche attraverso infrastrutture 
realizzate ad opera d’arte sulla base delle indicazioni del “Regolamento del S.I.I.”  ma 
anche e soprattutto attraverso una costante ed adeguata opera di gestione e 
manutenzione delle reti fognarie 

 
se le SV sono a conoscenza del fatto che: 
- la dorsale della rete fognaria, attestata sul lungomare di Bari, Strada Detta Della 

Marina, tratto Torre a Mare S. Giorgio, è stata realizzata sulla base di un indice di 
fruibilità inferiore a quello dell’effettiva attuale richiesta (utenze), incrementata tosi 
esponenzialmente nell’ultimo decennio a seguito e dell’aumento della popolazione 
residente la zona, e della necessità di adeguamenti degli impianti privati con 
allacciamenti alla rete fognante pubblica, avvenuti in molti casi anche abusivamente, in 
assenza del rispetto dei requisiti tecnici definiti dal su citato “Regolamento del S.I.I.” 

- suddetta dorsale fognaria, presenta elementi di criticità ulteriori legati a fattori di stress 
dell’assetto viario (a copertura/protezione), che risulta: 

o costantemente battuto da mareggiate in inverno (l’area non è attrezzata per 
fronteggiare le inondazioni marine, per assenza di frangiflutti, parapetti, “spazi 
di cortesia” dal mare, etc… 

o altamente transitato d’estate, ancor più dopo la chiusura degli accessi alla 
statale 16 di tutte le strade private che insistono sulla zona; 

o non adeguatamente mantenuto da un punto di vista di opere urbane necessarie 
a fronteggiare i danni da suddette sollecitazioni 

- La dorsale in questione, ormai al collasso strutturale presenta, proprio in situazioni di 
sofferenza invernale, “esplosioni” di liquami misti ad acqua (di mare o torrenziale) in 



corrispondenza dei tombini, che puntualmente cedono causando le rotture e lo 
sgretolamento del suolo circostante, con rottura dei punti stradali. 

- Suddette rotture, sempre solo “rattoppate”, mai riparate con interventi radicali, 
costituiscono ormai voragini e punti di pericolo per chi transita sul lungomare. 

 
se le SV non ritengano necessario ed urgente impegnarsi, affinché si dispongano 
provvedimenti finalizzati ad un potenziamento strutturale della rete fognaria del lungomare 
Torre a Mare-  S. Giorgio e del tratto stradale che la contiene e protegge, conformemente 
ai Regolamenti vigenti, ed in conformità ai piani di ambito ottimale. 

 
 
In attesa di cortese e sollecito riscontro alla presente, è gradita l’occasione per porgere cordiali 
saluti. 
 
 
    

f.to  Rosalia Balice 
Delegata Movimento PRO CIVITATE – 
V Circoscrizione del Comune di Bari 
 

 


