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Inviata via pec a: 
protocollo@pec.distrettoappenninomeridionale.it 
 
      Spett.le 
      Autorità di Bacino Distrettuale  

         c.a.  Segretario Generale - Dott.ssa Vera Corbelli 
 
 
Spett.le ADB 
Egr. Dr.ssa Corbelli, 
in qualità di Presidente del Comitato Noicattaro Mare On Line le chiedo a nome dei cittadini 
aderenti un incontro allo scopo di sottoporre alla Sua attenzione alcuni fatti e documenti che 
riguardano la Lama Giotta in territorio di Noicattaro (BA). 
 
Brevemente, le anticipo il contenuto della nostra richiesta/segnalazione. 
 
Lo scorso mese di Luglio, alcuni cittadini di Noicattaro (BA) residenti nella cd. “Zona a Mare”, 
confinante con la località di Torre a Mare (BA), hanno costituito il Comitato che oggi ha 
raccolto un centinaio di adesioni. Tanto, al fine di stimolare gli enti locali a porre la dovuta 
attenzione a contenere i rischi di danni a cose e persone che potrebbero derivare dall’elevato 
livello di degrado del territorio, con particolare riguardo alla Lama Giotta. 
 
A titolo meramente rappresentativo, ma non certamente esaustivo, Le segnaliamo che proprio 
nell'alveo della citata lama il comune di Noicattaro ha installato da mesi un grande cartellone 
pubblicitario sostenuto da due blocchi in cemento, per pubblicizzare periodicamente gli eventi 
organizzati dalla stessa amministrazione (ad es. concerti di piazza).  
A comprova di ciò le allego le foto del ponte della ferrovia ove sono state installate le citate 
strutture, posizionate sulla pavimentazione realizzata sotto l’arco del ponte ferroviario, 
pavimentazione realizzata verosimilmente allo scopo di tentare di migliorare il deflusso delle 
acque e compensare la riduzione di sezione in conseguenza della 
presenza dei piloni. 
Il rischio che detta installazione possa essere di impedimento al deflusso 
delle acque delle Lama Giotta, in caso di pioggia, è stato segnalato da 
una delegazione del Comitato nel corso di un incontro tenutosi a Luglio 
scorso con il Sindaco del Comune di Noicattaro (Innamorato) e piu’ 
recentemente anche l’Assessore competente per il Comune di Bari 
(Galasso); quest’ultimo interessato in quanto il citato rischio potrebbe 
interessare anche il territorio confinante di Torre a Mare (BA).   
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La nostra preoccupazione, inoltre, riviene anche dall’assenza quasi totale di interventi di 
manutenzione del verde, nonché di pulizia, nell’alveo della Lama Giotta spesso utilizzata come 
una discarica da cittadini ignari delle regole di civile convivenza.  
 
Vieppiu’, abbiamo appreso della probabile intenzione di autorizzare nuovi insediamenti edilizi 
di privati che potrebbero interessare l’area sottoposta a vincolo paesaggistico della Lama. 
Risulta, infatti, che il Piano Regolatore Generale di Noicattaro nello scorso mese di Agosto 
2021 sia stato oggetto di una delibera dalla quale parrebbe essere intenzione 
dell’amministrazione comunale rimuovere il vincolo paesaggistico sulla Lama Giotta. (cfr delibera 
Consiglio Comunale Noicattaro n.42 del 2/8/2021 - allegata). 

 
Orbene, i cittadini residenti sono preoccupati da tutto quanto sopra sinteticamente esposto, 
che potrebbe esporre la cittadinanza a significativi rischi derivanti dalla difficoltà di un regolare 
deflusso delle acque meteoriche in tutta l’area delle cosiddette "zone a mare", luoghi che il 
comune di Noicattaro e di Bari hanno sempre destinato all'insediamento di complessi a 
vocazione esclusivamente residenziale. Detta zona, dalle tavole disponibili sul sito della 
Protezione Civile del Comune di Noicattaro, risulta classificata come area R4 (Rischio Alluvione) 
e AP (Alta pericolosità idraulica).  
 
In conclusione, dopo aver chiesto a tutti gli enti amministrativi locali un 
confronto sull’argomento, visti gli scarsi risultati, vorremmo sottoporre 
all’Autorità di Bacino i nostri dubbi e le nostre preoccupazioni e, per questo, 
confidiamo nella Sua disponibilità.  
 
Restiamo in attesa di poter fissare un appuntamento per poter 
rappresentare dettagliatamente a Lei, o ad un suo incaricato, quanto sopra brevemente 
accennato. 
 

Nell’attesa, La saluto cordialmente. 

 

COMITATO NOICATTARO MARE ON LINE  
Il Presidente 

 


