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Al Comune di Porto Cesareo 

protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it 

 

e.p.c  

Al Consorzio Speciale per la Bonifica di Arneo – Nardò 

protocollo.arneo@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: Pulizia e manutenzione dei canali e dei bacini della Riserva Naturale Orientata Regionale 

“Palude del Conte e Duna Costiera – Porto Cesareo”. 

Il sottoscritto consigliere regionale Antonio Salvatore Trevisi, 

Premesso che con l.r. 5/2006 è stata istituita la Riserva naturale orientata regionale "Palude del Conte e 

Duna Costiera - Porto Cesareo". La gestione della Riserva naturale orientata regionale è affidata al Comune 

di Porto Cesareo, che vi provvede coordinando strettamente i propri interventi con gli obiettivi di 

programmazione regionale in materia di conservazione della natura e aree naturali protette. 

Considerato che nella Riserva Naturale Orientata Regionale “Palude del Conte e Duna Costiera – Porto 

Cesareo” vicino alla SP 340 parallelamente al Maneggio “Sette Nani”, l’area caratterizzata dai bacini in 

località Padula Fede si trova in stato di degrado a causa della presenza di cespugli alti e numerosi massi che 

ostruiscono lo scorrimento naturale delle acque dei canali del bacino di Torre Castiglione. Si segnala, altresì, 

che nell’area non risultano messi in sicurezza i lati in cemento che costeggiano i canali e il bacino, vista 

anche la presenza di ferri arrugginiti che fuoriescono dai pilastri. 

Rilevato che è necessario che i soggetti deputati provvedano a monitorare costantemente il corretto deflusso 

delle acque al fine di prevenire situazioni di criticità e ad avviare l’esecuzione dei lavori di pulizia e 

manutenzione nei tratti interessati dall’ostruzione. 

CHIEDE di conoscere se Codesto Ente sia a conoscenza di quanto rappresentato e quali azioni abbia assunto 

o intenda assumere al fine di garantire l’esecuzione dei necessari interventi di pulizia e manutenzione dei 

canali e dei bacini della Riserva Naturale interessati dalle ostruzioni. Si chiede, altresì, se non si ritenga 

opportuno svolgere campionamenti e analisi per verificare lo stato di qualità delle acque dei bacini. 

Si allega documentazione fotografica.  

Il Consigliere Regionale 

Antonio Salvatore Trevisi 


