
Al Sindaco del Comune di Porto Cesareo (LE) 
 

Al Presidente del Consiglio comunale di Porto Cesareo (LE) 
Loro sedi 

 

Per conoscenza  

Alla Regione Puglia – Assessorato al Bilancio –  

Sezione demanio e Patrimonio –  
Servizio Demanio Costiero e Portuale Bari 

serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it 

 
Alla Sezione regionale Tutela e valorizzazione 

 del paesaggio Servizio parchi e Tutela della biodiversità - 
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it 

 

OGGETTO: Interrogazione a risposta scritta ai sensi degli articoli 40, 41 del 
Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale –  
ACCESSO AL MARE TRAMITE PASSERELLA PER DISABILI IN 
LOCALITÀ “PADULA FEDE”, sita all’interno della Riserva Regionale 
“PALUDE DEL CONTE E DUNA COSTIERA” di Porto Cesareo (LE). 

 
I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza, Francesco Schito, Stefano My, Monica 

Viva, Luigi Fanizza, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. 

Considerato 
- le segnalazioni giunte dai cittadini; 

Premesso 
- che l’Ente gestore della riserva Naturale Orientata Regionale (Palude del Conte e 

Duna Costiera - Porto Cesareo ) è il Comune di Porto Cesareo (LE). 

INTERROGANO IL SINDACO O SUO DELEGATO 
per avere informazioni e spiegazioni sul necessario e urgente ripristino da effettuare alla 

passerella per l’accesso al mare dei disabili, sita a fianco dell’accesso al mare del lido 

balneare “Togo Bay Beach”, che presenta, a detta degli utenti, una significativa 

noncuranza e inagibilità.  

Si fa presente, inoltre, che l’attuale stato dei luoghi non è un buon biglietto da visita per i 

turisti che ogni anno visitano le nostre spiagge. 



Si allegano alla presente diverse foto che attestano il degrado della passerella per disabili. 

Si ringrazia per la cortese attenzione e si resta in attesa di risposta scritta nei tempi 

previsti dal regolamento comunale e soprattutto si richiede il ripristino ex novo della 

passerella, magari con materiale più resistente al fine di evitare ulteriori spese annuali per 

combattere l’erosione del legno a causa dell’umidità prodotta dal mare. 

Si pregano gli Uffici regionali in indirizzo di vigilare sul rispetto delle leggi regionali 

attualmente in vigore. 

 

Distinti saluti.  

I sottoscritti consiglieri comunali di minoranza di Porto Cesareo (LE),  

Francesco Schito, Stefano My, Monica Viva, Luigi Fanizza (Nota 1).  

 

Porto Cesareo (LE), 8 luglio 2019  
Nota 1. La presente è inviata, consensualmente, tramite l’indirizzo email del consigliere comunale  
delegato, sig. Francesco Schito. 

	

	

	 	  


