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Ill.mo Ministro della Repubblica Italiana 
Ambiente, Tutela del territorio e del mare  
Dott.ssa On. Stefania PRESTIGIACOMO 
Viale Cristoforo Colombo, 44  - 00147 ROMA 
 
Senato della Repubblica Dott. Gianrico CAROFIGLIO 
Piazza dei Caprettari n. 79 - 00186 – ROMA 
 
Senato della Repubblica Sen. Luigi D’AMBROSIO LETTIERI 
Piazza dei Caprettari n. 79 - 00186 – ROMA 
 
Senato della Repubblica Sen. Salvatore MAZZARACCHIO 
Piazza dei Caprettari n. 79 - 00186 – ROMA 
 
On. Avv. Donato BRUNO 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Avv. Cinzia CAPANO 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Dott. Simeone DI CAGNO ABBRESCIA 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Avv. Antonio DISTASO 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Dott. Francesco DIVELLA 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Dott. Raffaele FITTO 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Avv. Dario GINEFRA 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Dott. Pino PISICCHIO 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Dott.ssa Giuseppina SERVODIO 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Avv. Francesco Paolo SISTO 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Dr. Pierfelice ZAZZERA 
Piazza Montecitorio 00186 – Roma 
 
On. Dott. Nichi VENDOLA 
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari 
 
Assessore Regione Puglia Dott.ssa Angela BARBANENTE 
Via delle Magnolie, 8 - Zona Industriale (ex. Enaip) 70056 Modugno (BA)  
 
Assessore Regione Puglia Dott.ssa Silvia GODELLI 
Via Gobetti, 26 - 70125 Bari  
 
Assessore Regione Puglia Avv. Lorenzo NICASTRO 
Via delle Magnolie, 8 - Zona Industriale (ex. Enaip) 70056 Modugno (BA) 
 
Presidente Provincia di Bari Dr. Prof. Francesco SCHITTULLI 
Via Lungomare Nazario Sauro, 29 - 70121 Bari 
 
Vicepresidente Provincia di Bari Dott. Trifone ALTIERI 
Via Lungomare Nazario Sauro, 29 - 70121 Bari 
 
Assessore Provinciale Dott. Giovanni BARCHETTI 
Via Lungomare Nazario Sauro, 29 - 70121 Bari 
 
Sindaco Comune di Sammichele Di Bari Avv. Natale Tateo 
Piazza Della Vittoria, 1 - 70010 – Sammichele Di Bari (Ba) 
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Assessore Comune di Sammichele Di Bari Arch. Maria Spinelli 
Piazza Della Vittoria, 1 - 70010 – Sammichele Di Bari (Ba) 
 
Assessore Comune di Sammichele Di Bari Dr.ssa Linda Savino 
Piazza Della Vittoria, 1 - 70010 – Sammichele Di Bari (Ba) 
 
Assessore Comune di Sammichele Di Bari Prof. Raffaele Laera 
Piazza Della Vittoria, 1 - 70010 – Sammichele Di Bari (Ba) 
 
Sindaco Comune di Gioia del Colle Dott. Piero Longo 
Via Arciprete Gatta, 33 - 70023 Gioia Del Colle 
 
Assessore Comune di Gioia Del Colle Dott. Federico Antonicelli 
Via Arciprete Gatta, 33 - 70023 Gioia Del Colle 
 
Consigliere Comunale Comune di Gioia del Colle Ing. Mauro Mastrovito 
Via Arciprete Gatta, 33 - 70023 Gioia Del Colle 
 
Sindaco Comune di Rutigliano Dott. Roberto Romagno 
Piazza Kennedy - 70018 – Rutigliano (Ba) 
 
Sindaco Comune di Bari Dott. Michele Emiliano 
Corso Vittorio Emanuele II, 84 - 70122 Bari 
 
CARABINIERI NUCLEO OPERATIVO ECOLOGICO 
Via Amendola Giovanni, 79 - 70126 Bari 
 
Partito Democratico Sezione di Sammichele di Bari 
Piazza Vittorio Veneto 70010 – Sammichele di Bari (Ba) 
 
Sinistra Ecologia e Libertà  Sezione Sammichele di Bari  
Via Dogali, 7 - 70010 Sammichele Di Bari (Ba) 
 
Italia dei Valori Sezione di Sammichele di Bari 
P.Zza Vittorio Veneto, 5 - 70010 – Sammichele Di Bari (Ba) 
 
Popolo delle Libertà Sezione di Sammichele di Bari 
C.So Vittorio Emanuele - 70010 – Sammichele Di Bari (Ba) 
 
Alleanza per l’Italia Sezione di Sammichele di Bari 
70010 – Sammichele di Bari  
 
Partito Democratico Sezione di Gioia del Colle 
P.zza Cesare Battisti 18 - 70023 – Gioia del Colle (Ba) 
 
Sinistra Ecologia e Libertà Sezione Gioia del Colle  
Vico Gelso N°4 - 70023 Gioia Del Colle (Ba) 
 
Italia dei Valori Sezione di Gioia del Colle 
Via S. Maria Maddalena, 27 (P.zza Plebiscito) 70023 Gioia Del Colle (Ba) 
 
Popolo delle Libertà Sezione di Gioia Del Colle 
Largo Carlo III Di Borbone (Ex Michele Petrera) 70023 Gioia Del Colle 
 
Partito Democratico sezione di Casamassima 
P.zza Aldo Moro - 70010 – Casamassima (Ba) 
 
Popolo delle Libertà sezione di Casamassima 
P.zza Aldo Moro - 70010 – Casamassima (Ba) 
 
Italia dei Valori Sezione di Casamassima 
Via Montrone n. 12 - 70010 – Casamassima (Ba) 
 
Partito Democratico Sezione di Rutigliano 
C.so Cairoli - 70018 – Rutigliano (Ba) 
 
Italia dei Valori Sezione di Rutigliano 
70018 – Rutigliano (Ba) 
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Popolo della Libertà Sezione di Rutigliano 
70018 – Rutigliano (Ba) 
 
Popolo delle Libertà Sezione di Triggiano 
Via Dante, 39 - 70019 – Triggiano (BA) 
 
Partito Democratico Sezione di Triggiano 
70019 – Triggiano (BA) 
 
Legambiente Comitato Reg. Pugliese 
Via Andrea Da Bari, 12 - 70122 Bari 
 
Circolo Legambiente Gioia del Colle 
Via Pantera, 18 - 70023 Gioia del Colle (Ba) 
 
WWF – Bari 
Via dei Dottula, 1 - 70122 – Bari 
 
WWF – Gioia del Colle – Acquaviva – Santeramo 
Via Orsini - 15/E - 70023 - Gioia Del Colle (Ba) 
 
FAI Puglia 
Biblioteca Provinciale “Santa Teresa Dei Maschi” 
Complesso di Santa Teresa dei Maschi - Strada Lamberti, 4 - 70122 - Bari 
 
Pro Loco Sammichele 
P.Zza Xxiv Maggio, 9 - 70010 Sammichele Di Bari (Ba) 
 
Pro Loco Casamassima 
Corso Vittorio Emanuele, 43 - 70010 Casamassima (Ba) 
 
Pro Loco Gioia Del Colle 
Vico Vittorio Emanuele, 9 - 70023 Gioia Del Colle Bari 
 
Pro Loco Triggiano 
Via Garibaldi, 46 - 70019 Triggiano (Bari). 
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Reflui in Lama San Giorgio 
 
Le storie della Lama San Giorgio come area protetta e come recapito finale dei reflui dei 
depuratori si incrociano, si sovrappongono, si scontrano in un continuo che rende difficile, 
per il cittadino, capire il perché di tale stato di cose. 
La sensibilizzazione alla Lama come zona protetta si è diffusa fra gli abitanti dei Comuni 
che insistono su di essa, tanto da rendere incomprensibile e inaccettabile la situazione dei 
Comuni di Rutigliano e Sammichele rispetto allo scarico delle acque reflue. 
Non si comprende la ratio di un Ente che finanzia per lo stesso territorio progetti come il 
PIST “Lame di Peucetia” o i Gal con i suoi percorsi rurali o masserie didattiche e 
contemporaneamente finanzia opere come impianti di depurazione che hanno come 
recapito finale la stessa Lama.  
Sorprende, ancora, l’ipocrisia politica che vede la giusta scelta di scaricare in superficie per 
ottemperare alla normativa europea che vieta di sversare in falda, ben sapendo, però, che la 
natura carsica del territorio delle Lame presenta una serie di inghiottitoi lungo il percorso.  
D’altronde, non risulta che sia mai stata fatta una valutazione d’impatto ambientale (VIA). 
 

 

In piena attuazione dei dettati di Agenda 21, “programma di azione” per il 21° secolo rivolto alla Comunità 
internazionale che si confronta con il degrado ambientale, promuovendo un concetto di sostenibilità in cui 
l’aspetto ecologico include anche le necessità economiche e sociali, in ottemperanza al documento che 
sottolinea la necessità di dare maggior peso al ruolo rivestito dai principali gruppi di interesse con un 
percorso partecipativo e di consultazione per l’adozione del processo di Agenda 21 locale, si è sviluppata 
negli ultimi anni l’azione del gruppo intercomunale di pressione LAME E DINTORNI. 

Gli effetti negativi, che si sono manifestati sempre più frequentemente con incidenza anche sullo sviluppo 
economico e sociale, hanno portato alla necessità di affrontare le problematiche ambientali e il rapporto con 
lo sviluppo economico attraverso una serie di conferenze e manifestazioni, con l’intento di ricercare un 
concetto di sviluppo sostenibile condiviso. 

Rendere compatibile il binomio Economia e Ambiente, trasmettendo un messaggio che vada a 
sottolineare il rapporto tra l’Uomo e il Territorio, è la sfida partita nel momento in cui inizia a germogliare in 
Italia la coscienza collettiva verso la salvaguardia del territorio. E’ la sfida di chi decide di seguire la stessa 
direzione, cercando di veicolare l’informazione secondo un’ottica educativa al fine di rendere la 
comunicazione più efficace. 

La Lama San Giorgio 

L'incisione di Lama San Giorgio ha origine nella Murgia Barese, nei pressi di Monte Sannace a 383 metri 
s.l.m., nel territorio di Gioia del Colle e scorre verso nord attraversando i territori dei Comuni di Sammichele 
di Bari, Casamassima, Rutigliano, Noicattaro e Triggiano. Sfocia nel mare Adriatico nel territorio di Bari in 
corrispondenza di Cala San Giorgio. 

Ha la struttura morfologica tipica delle lame Pugliesi con meandri e alcune brevi incisioni affluenti laterali 
che si immettono sul solco principale. 

Nel suo percorso da sud a nord la lama attraversa formazioni geologiche diverse: nel tratto iniziale 
l'incisione è caratterizzata dai calcari di Altamura e dai calcari di Bari, entrambi formatisi nel periodo 
Cretaceo. Verso il mare si incontrano i tufi delle Murge, tipici depositi depositi più o meno cementati di 
Calcarenite arenacea giallastra, caratterizzati dalla presenza di numerosi strati fossiliferi Il fondo della lama è 
caratterizzato da depositi alluvionali argillosi provenienti dalla degradazione dei calcari le cosiddette terre 
rosse. 

La lunghezza e la differente altimetria tra l'altopiano della Murgia e la pianura Barese determina la 
coesistenza, lungo il suo corso, di un microclima differente tra l'alveo più a monte e la parte della lama più 
vicina alla costa. 

Nelle zone più interne abbondano formazioni termo - mesofile con abbondanza di roverella (Quercus 
pubescens). Nella zona litoranea e sub litoranea sono invece presenti prevalentemente formazioni 
sempreverdi di latifoglie sclerofille tipiche della macchia mediterranea. 
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La variabilità del microclima è testimoniato dalla presenza, lungo il corso della lama, di quattro specie 
diverse di querce: 

�           il leccio (Quercus ilex); 

�           la coccifera (Quercus coccifera); 

�           il fragno (Quercus troiana) e 

�           la roverella (Quercus pubescens) 

con dominanza o coesistenze differenti a seconda dei tratti e delle esposizioni o a seconda che si tratti 
del fondo dell'alveo o dei fianchi delle scarpate. 

Inoltre, nella lama San Giorgio vi è la presenza di varietà di interesse comunitario, come la Stipa 
Austroitalica Martinovsky, la cui salvaguardia richiede la designazione di zone speciali di conservazioni 
come definito dalla Direttiva Europea 97/67/CE  

La legge Regionale n.19/97 della Regione Puglia ha individuato la Lama San Giorgio tra le aree naturali 
protette per l'interesse naturalistico, ambientale e paesaggistico del suo corso e per le presenze di 
testimonianze antropiche di non trascurabile valore storico, culturale, artistico ed archeologico.  

 
 
 
La questione del recapito finale dei reflui dei depuratori di numerosi comuni del sud est barese, da 

diversi anni è oggetto di convocazioni di Consiglio Comunale, petizioni, manifestazioni, articoli di giornale. La 
vicenda è di notevole complessità, visto che le disposizioni normative del D.Lgs 152/2006 impediscono di 
immettere le acque in falda e che il Piano di tutela delle acque, approvato in maniera definitiva il 20 ottobre 
2009 dalla Regione Puglia, recependo tali indicazioni, prevede, data la pressoché totale assenza di corsi 
d’acqua nei nostri territori, lo sversamento dei reflui nelle lame.  

Dalla determinazione del dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia del 19 marzo 2009, 
relativa all’impianto di depurazione del comune di Casamassima si legge: “Il bacino idrografico della lama 
San Giorgio è idoneo a recepire i reflui trattati dal depuratore di Casamassima e in futuro anche dei 
depuratori di Putignano, Gioia del Colle e Sammichele di Bari”. 

Facendo una piccola indagine i dati che emergono sono a dir poco allarmanti.  
Seguono le portate di punta che scaturiscono dagli impianti:  

• Casamassima     56 litri/secondo; 
• Sammichele di Bari  25  litri/secondo;  
• Gioia del Colle   104  litri/secondo;  
• Putignano   129  litri/secondo.  

Per un totale di   314  litri/secondo pari a 452.160 litri al giorno, 365 giorni l’anno.  
La Lama San Giorgio si appresta, nelle prossime settimane a raccogliere circa 80 l/s, con previsioni a 

dir poco catastrofiche, nel medio termine, per il comune di Sammichele, che vedrà convergere nel suo 
territorio le “copiose” acque provenienti da Putignano e Gioia del Colle. 

L’atteggiamento della Regione Puglia è quanto meno bicefalo. E vediamo perché. 
Il 6 dicembre 2010 l’Assessore Regionale all’Assetto del Territorio, Paesaggio e Aree Protette, 

prof.ssa Barbanente, durante una riunione tenutasi presso la sede del suo assessorato con l’obiettivo di 
riprendere l’iter istitutivo dell’area protetta regionale “Lame San Giorgio e Giotta”, alla presenza dei sindaci di 
gran parte dei comuni coinvolti, dice: “Tra i progetti che rischiano di alterare le caratteristiche dell’area vi è 
quello presentato dall’AQP che prevede lo sversamento dei reflui dei Comuni ricadenti nel bacino della Lama 
San Giorgio all’interno della medesima lama. Questo progetto, come autorevolmente rilevato in una nota a 
firma del segretario dell’AdB Puglia, modificando il regime delle portate, che sono normalmente legate alle 
precipitazioni meteoriche, altererebbe lo stato dei luoghi e degli habitat presenti nella lama.” 

Come può convivere un’area naturale protetta con i reflui di ben 4 comuni? 
E’ vero che gli impianti di depurazione devono essere progettati in maniera che l’effluente 

dell’impianto rispetti i limiti dello scarico sul suolo (tab.4 All.5 del D.Lgs. 152/06).  
La situazione di Acquaviva delle Fonti: da alcuni anni i reflui vengono sversati nella lama Picone per 

questo sono emerse importanti criticità:  
1. la formazione continua di una copiosa vegetazione che deve essere frequentemente ridotta 

per evitare che ostruisca il cammino delle acque reflue;  
2. la creazione di ristagni con conseguente massiccia presenza di insetti di vario tipo oltre che 

del pericolo derivante dalla profondità degli stessi; 
3. presenza di maleodoranti olezzi che rendono difficile la vita alle aziende agricole limitrofe; 
4. danni provocati dagli scarichi alle proprietà private; 
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5. in caso di presenza di scarichi non conformi si possono avere malfunzionamenti con 
conseguente sversamento di acque inquinate.  
Questo determina gravi conseguenze di tipo igienico e sanitario per le persone, le colture adiacenti e 

per l’ambiente in generale. 
Le problematiche spaziano dall’emergenza sanitaria al deturpamento di aree di notevole valenza 

naturalistica e paesaggistica, alle difficoltà di carattere finanziario legate ad una continua e onerosa 
manutenzione ordinaria dell’alveo. 

La soluzione definitiva è rappresentata dalla realizzazione di un collettore intercomunale, della 
lunghezza complessiva di circa 59 km che raccolga i reflui dei depuratori di Putignano, Gioia del Colle, 
Acquaviva delle Fonti, Casamassima e Sammichele di Bari, per convogliarli nella condotta sottomarina 
attraverso cui avviene attualmente l’allontanamento in mare dei soli reflui trattati nell'impianto di depurazione 
di Bari ovest.  

Il costo di tale opera è di circa 25 M€, ma si potrebbe inserire nelle opere di carattere strategico 
finanziabili con fondi europei. La progettazione della stessa è già alla fase definitiva, in quanto tale idea era 
stata portata avanti sino al 2005, quando è stata accantonata. 

Inoltre, alla realizzazione del collettore deve essere associata la realizzazione di un impianto di 
affinamento per il riuso a fini irrigui delle acque convogliate. Per i Comuni vicini al mare, dove il processo di 
salinizzazione della falda è ormai tale da rendere inopportuno/dannoso un emungimento ulteriore delle 
acque sotterranee, questa è sicuramente una opportunità.  

Il delegato del Comune di Bari a partecipare all’incontro del 6 dicembre 2010 presso l’assessorato 
all’Assetto del Territorio si è espresso favorevolmente al progetto del collettore.  

 
  
 
 

Storico degli eventi (si precisa che il corsivo si riferisce agli eventi legati alla Lama come scarico finale degli 
impianti di depurazione, il normale alla Lama come  zona protetta e istituendo Parco Regionale)  legati alla 
Istituzione dell’area protetta Lame San Giorgio Giotta e del recapito finale delle acque reflue dei 
depuratori di Gioia del Colle, Sammichele, Casamassima (Putignano e Acquaviva delle Fonti) 
 
Dicembre 1991 Legge quadro sulle aree protette n° 394 – Art. 1 La presente legge, in attuazione degli 
articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per 
l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, 
la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. 
 
Maggio 1993 Provincia di Bari ai  sindaci del comuni di Bari, Triggiano, Noicattaro, Rutigliano, 
Casamassima, Sammichele - Oggetto “Parco territoriale della Lama San Giorgio” - la proposta di 
realizzazione del parco Lama San Giorgio da inserire nel piano triennale del Ministero dell’Ambiente per il 
conseguimento dell’obiettivo di tutela e valorizzazione di una parte significativa del territorio della provincia di 
Bari.  
 
Luglio 1993 Comune di Casamassima delibera di Consiglio Comunale n. 23 avente per oggetto: “Adesione 
di massima al consorzio per la realizzazione del parco denominato Lama San Giorgio”. 
 
Dicembre 1993 Entra in vigore la Convenzione sulla bio-diversità, (attualmente ratificata da 164 paesi a Rio 
De Janeiro), con la quale ciascun paese accetta la responsabilità di salvaguardare la biodiversità delle 
proprie risorse naturali e cooperare a livello internazionale. 
 
Luglio 1997 Legge Regionale n. 19 Oggetto: “Norme per l’istituzione e la gestione delle aree naturali 
protette nella Regione Puglia”. Si istituiscono 8 aree protette nella provincia di Bari. 
 
Maggio 1998 Comune di Sammichele di Bari - delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione del 
progetto preliminare per l’adeguamento dell’impianto di depurazione servente il territorio comunale rientrante 
nella realizzazione di quelle opere ed interventi previsti da un piano straordinario di completamento e 
razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. 
 
Aprile 1999 Comune di Sammichele di Bari delibera di giunta n. 54 - Progetto definitivo dell’impianto di 
depurazione. 
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2000 Rete Natura - Riferimento Comunitario - É una rete di "siti di interesse comunitario", creata dall'Unione 
europea per la protezione e la conservazione degli habitat e delle specie, animali e vegetali, identificati come 
prioritari dagli Stati membri dell'Unione europea. 
 
Aprile 2000 Decreto del Ministero dell’Ambiente con il quale individua siti di importanza comunitaria (SIC) e 
le Zone di Protezione Speciali (ZPS), istituite ai sensi della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione 
degli habitat naturali. In Puglia sono stati individuati 87 siti di interesse, nella provincia di Bari 9, fra cui la 
Lama San Giorgio Giotta. 
 
Agosto 2000 Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3077 di nomina del Presidente della 
Regione Puglia a Commissario delegato in materia di tutela delle acque superficiali e dei cicli di 
depurazione. 
 
Dicembre 2000 Approvazione del DGR Pianificazione territoriale  PUTT/P “ I solchi carsici definiti Lame e 
Gravine sono stati inquadrati nel PUTT/P nella categoria dei “corsi d’acqua” (art.2,e 3) e rientranti, a loro 
volta, nel sistema delle Emergenze geologiche ed idrogeologiche.  
 
Ottobre 2001 Regione Puglia approvazione del programma delle opere da realizzarsi nel quale è compreso 
anche l’intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione del Comune di Sammichele di Bari. 
 
Gennaio 2002 Decreto del Commissario Delegato  n. 7/CD/A approvazione del progetto definitivo ammesso 
a finanziamento per un importo di € 4.131.655,19 con la seguente prescrizione “per quanto riguarda il 
recapito finale si ritiene opportuno che prima dell’appalto si proceda ad ulteriore verifica di fattibilità con 
l’ispezione della Lama “San Giorgio”...”. 
 
Ottobre 2002 Regione Puglia - Proposta di legge - Oggetto: “Norme per l’individuazione, l’istituzione e la 
gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia. Abrogazione della L.R. 24 luglio 1997, n. 19 
concernente le aree naturali protette”. 
 
Febbraio 2003 Regione Puglia - Assessorato all’ambiente settore ecologia - Ufficio parchi e riserve naturali - 
Documento di indirizzo per l’istituzione delle aree naturali protette: Riserva Regionale Lame San Giorgio e 
Giotta. Al documento è allegato il verbale di aggiornamento della preconferenza per l’istituzione della riserva 
naturale regionale orientata “Lama San Giorgio - Triggiano” del 15 aprile 2003. 
 
Aprile 2003 Conclusione della preconferenza convocata dall'Ufficio Parchi dell'assessorato regionale 
all'Ambiente, Michele Saccomanno, Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2003 n. 1316. 
 
Maggio 2003 Provincia di Bari - Assessorato all’ecologia e all’ambiente - Redazione del piano di settore 
territoriale per la tutela e la conservazione dell’area naturale protetta Lama San Giorgio. 
 
Giugno 2003 Comune di Sammichele di Bari - delibera di Giunta Comunale - approvazione del collettore 
previsto nel progetto preliminare dello schema di collettamento dei reflui trattati dagli impianti epurativi di 
Sammichele di Bari, Putignano, Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti, redatto dall’Acquedotto Pugliese. 
 
Agosto 2003 FAI Segnalazione della Lama San Giorgio  “I luoghi del cuore – 1° Censimento FAI dei luoghi 
da non dimenticare”. 
 
Marzo 2004 Decreto del Commissario Delegato n. 1542/CD/A – stigmatizzazione del ritardo 
dell’amministrazione comunale di Sammichele nell’appaltare i lavori per l’esecuzione del progetto approvato 
già da gennaio 2002, intimandolo di dare avvio nei successivi 30 giorni pena revoca del finanziamento. 
 
Marzo 2004 Comune di Sammichele di Bari nota del responsabile dell’area LL.PP. n. 2258 - motivazione del 
ritardo per la predisposizione del collettore previsto nel progetto preliminare dello schema di collettamento 
dei reflui trattati dagli impianti epurativi di Sammichele di Bari, Putignano, Gioia del Colle, Acquaviva delle 
Fonti, redatto dall’Acquedotto Pugliese. 
 
Aprile 2005 AQP al comune di Sammichele - Trasmissione del progetto del collettore intercomunale. 
 
Maggio 2005 AQP a Regione Puglia – Nota con cui si invita la Regione ad indire una conferenza di servizi 
per il progetto del collettore definitivo. Con la stessa nota comunica che ha già provveduto ad inviare il 
progetto a tutti gli enti e soggetti istituzionali interessati. 
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Giugno 2005 l’Acquedotto ha fatto eseguire le prime verifiche idrauliche sulla condotta sottomarina di Bari 
Occidentale. Nel verbale si legge “L’esito di questa attività sembrerebbe avvalorare l’ipotesi che prevede lo 
smaltimento dei reflui provenienti dagli impianti a servizio dei comuni di Sammichele di Bari, Putignano, 
Gioia del Colle, Acquaviva delle Fonti e Casamassima attraverso tale condotta. A questo punto si ritiene 
necessario procedere ad uno studio di fattibilità che individui degli interventi da prevedere e i relativi costi”. 
 
Giugno 2005 La soprintendenza per i beni Archeologici della Puglia - Taranto conferma il parere di 
massima, in relazione alla realizzazione di un collettore, favorevole a condizione. 
 
Settembre 2005 Il comune di Bari esprime una forte perplessità relativamente al progetto, in quanto non 
condivide l’individuazione di un terzo punto di scarico oltre quelli già esistenti nelle zone di Bari Est ed Ovest 
e pone una serie di quesiti rispetto all’impostazione progettuale, al carattere tecnico gestionale degli impianti 
di depurazione, agli aspetti di carattere igienico-sanitario ed autorizzativi allo scarico, agli aspetti di carattere 
urbanistico, di salvaguardia del territorio ed ambientale, agli aspetti di carattere economico e giuridico. 
Poiché si tratta di un’opera rilevante per l’ampio territorio servito, è comunque disponibile a valutare 
alternative possibili. 
 
Ottobre 2005 L’Autorità di Bacino rilascia il nulla osta alla realizzazione del collettore. 
 
Ottobre 2005 Evento atmosferico straordinario con precipitazioni intense che hanno provocato una piena 
nella Lama San Giorgio. 
 
Ottobre 2005 Nota del Comando III Regione Aerea, con la quale esprime il proprio nulla osta per gli aspetti 
demaniali di competenza. 
 
Ottobre 2005 Il Comune di Sammichele, con delibera di Giunta, prende atto del progetto definitivo 
auspicando una rivisitazione del progetto in sede di esecutivo rispetto alle opere di scavo e fuori terra. 
 
Ottobre 2005 La Regione Puglia - Assessorato alle Opere Pubbliche, indice una conferenza di Servizi per 
ottenere tutti i pareri e i consensi per il progetto definitivo del collettore. Tutti gli enti, a parte il comune di 
Bari, esprimono parere favorevole condizionato.  
 
Gennaio 2006 Comune di Sammichele di Bari - progetto esecutivo di adeguamento dell’impianto di 
depurazione approvando la soluzione di ripristinare il recapito finale nella Lama San Giorgio. 
 
Marzo 2006 Comune di Rutigliano, ARCI Rutigliano - Conferenza dibattito “Lama San Giorgio: paesaggio 
lentoT a rischio di estinzione”. 
 
Marzo 2006 Comune di Sammichele di Bari - nota del responsabile unico del procedimento n. 3084 invio 
degli elaborati progettuali del depuratore all’AdBP. 
 
Marzo 2006 Associazione “la Piazza” - Incontro dibattito organizzativo fra le associazioni di Sammichele di 
Bari finalizzata alla realizzazione di un coordinamento fra i Comuni insistenti sulla Lama San Giorgio. 
 
Aprile 2006 Nota dell’AdBP n. 2373 che esprime parere favorevole allo scarico dell’effluente dell’impianto 
depurativo dell’abitato di Sammichele di Bari nella Lama San Giorgio. 
 
Giugno 2006 Comune di Sammichele di Bari - comunicazione di avvio del procedimento di esproprio per il 
passaggio delle acque reflue dal fondo della lama. 
 
Settembre 2006 Comune di Sammichele di Bari verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 305 di 
imposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle aree interessate, con variante al P.R.G. adottata con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 1998.  
 
Ottobre 2006 Sottoscrizione del Protocollo d’Intesa fra le scuole della rete dei comuni afferenti sulla Lama 
(Gioia del Colle, Sammichele di Bari, Casamassima, Rutigliano, Noicattaro, Triggiano) per la realizzazione 
del progetto “Lame e dintorni”. 
 
Ottobre 2006 Evento atmosferico straordinario con precipitazioni intense che hanno provocato una piena 
nella Lama San Giorgio. 
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Novembre 2006 Convegno “Pianificare con l’Ambiente: approcci ed esperienze di integrazione fra la 
pianificazione territoriale e la pianificazione ambientale” Castel del Monte – Andria, organizzato dall’Agenzia 
Territoriale per l’Ambiente del PTO/NBO, con il patrocinio dell’APAT - Agenzia per la Protezione 
dell’Ambiente e dei Servizi Tecnici e dell’INU - Istituto Nazionale di Urbanistica.  
 
Dicembre 2006 Regione Puglia - Commissario Delegato - decreto n. 240 approvazione  definitiva del 
progetto rielaborato di costruzione del depuratore in Sammichele di Bari. 
 
Aprile 2007 Comune di Casamassima - Delibera di C.C. n. 31 - oggetto: “Settimana dell’ambiente: raccolte 
di proposte dal mondo della scuola e valutazione delle stesse”. 
 
Maggio 2007 Bando del concorso Grafico-pittorico “Lame e dintorni: Com’è bello disegnare” organizzato 
dalla rete di scuole “Lame e dintorni”. 
 
Maggio 2007 Bando del  concorso Fotografico “Lame e dintorni: Immagini della mia terra” organizzato dalla 
rete di scuole “Lame e dintorni”. 
 
Maggio 2007 Bando del Concorso di Poesia “Lame e dintorni: i colori della mia terra” organizzato dalla rete 
di scuole “Lame e dintorni”. 
 
Giugno 2007 Regione Puglia - Documento d’indirizzo per l’istituzione delle aree naturali protette: Parco 
Regionale Lame S. Giorgio e Giotta. 
 
Giugno 2007 Premiazione dei concorsi di poesia, fotografia e grafico pittorico “Lame e dintorni” organizzato 
dalla rete di scuole “Lame e dintorni” - Palazzo della Provincia Bari. 
 
Giugno 2007 Decreto del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale n. 142/CD/A proroga dello 
scarico nel sottosuolo delle acque provenienti dall’impianto di depurazione al 31/12/2007. 
 
Settembre 2007 Regione Puglia - Conferenza dei servizi per l’istituzione dell’area naturale protetta “Parco 
Naturale regionale delle LAME S. GIORGIO E GIOTTA”. 
 
Settembre 2007 Regione Puglia - aggiornamento del Documento d’indirizzo per l’istituzione delle aree 
naturali protette: Parco Regionale Lame S. Giorgio e Giotta. 
 
Settembre 2007 Comune di Noicattaro - Assessore Piero Caringella - Triggiano - confronto fra il 
rappresentante dell’Ufficio Parchi della Regione, Nico Tedesco, e i sette sindaci convocati dei comuni 
afferenti sulla Lama. 
 
Ottobre 2007 Comune di Bari con deliberazione di Giunta, aderisce alla costituzione del parco Lama San 
Giorgio-Giotta. 
 
Novembre 2007 Concorso “Un logo per la lama” organizzato dalla rete di scuole “Lame e dintorni”. 
 
Gennaio 2008 Proposta di richiesta di finanziamento per i proprietari della Lama San Giorgio - Programma 
di Sviluppo Rurale 2007-2013 Asse II “Miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale” Misura 226, azioni 
I, II Obiettivi prioritari: tutela degli elementi caratteristici del paesaggio rurale, tutela della risorsa suolo e della 
sostanza organica. 
 
Maggio 2008 Rete scolastica tra le scuole dei Comuni di Gioia del Colle, Sammichele, Casamassima, 
Rutigliano, Triggiano, Noicattaro - Manifestazione “Lame e dintorni: proteggiamo il nostro luogo del cuore”. 
 
Maggio 2008 Rete di Educazione Ambientale  “Lame e dintorni” organizzazione della “Carovana 
dell’ambiente”. 
 
Ottobre 2008 AQP al Comune di Rutigliano - lettera con la quale si trasmette il progetto relativo alla 
costruzione del collettore di scarico dell’impianto di depurazione a servizio del Comune di Casamassima e si 
richiede un parere dell’Amministrazione Comunale sullo stesso. 
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Novembre 2008: Consiglio Comunale di Rutigliano - approvazione all’unanimità del parere negativo 
dell’Assessore all’Ambiente, per le seguenti motivazioni: il progetto in questione non era previsto nel “Piano 
di Tutela delle Acque Regionale”, tant’è che il Commissario Delegato con Decreto 195 del 18/06/2002 aveva 
approvato e finanziato, in conformità al piano stesso, un progetto preliminare per la realizzazione di un 
collettore intercomunale, con recapito finale a mare, a servizio dei comuni di Gioia del Colle, Acquaviva, 
Putignano, Sammichele e Casamassima; il progetto era carente delle valutazioni sull’effetto dello 
scorrimento dell’acqua nell’alveo della lama San Giorgio, con particolare riferimento dell’impatto sulla 
vegetazione e sulla fauna, considerato che il letto alluvionale è prevalentemente secco durante tutto l’anno; il 
progetto non teneva conto delle proprietà private esistenti lungo la lama e nulla diceva in riferimento ad 
eventuali accorgimenti di messa in sicurezza di attraversamenti pedonali e carrabili; il progetto non 
prevedeva nulla sull’ipotesi di scarichi non conformi, così come previsto dal D. Lgs. 152/06, che avvengono 
durante la gestione ordinaria di un impianto di depurazione, sversando acque non purificate e raffinate, con 
gravi conseguenze di tipo igienico e sanitario; il progetto non diceva nulla in ordine alla gestione e 
manutenzione ordinaria e straordinaria della lama; il progetto era incompatibile con la procedura di 
istituzione della “Riserva naturale Protetta di Lama San Giorgio”, avviata dal Comune di Rutigliano e dagli 
altri comuni interessati dal passaggio della lama, fin dal 2003 e, a tutt’oggi, non ancora approvata dalla 
Regione Puglia. 
 
Novembre 2008 Assessorato all’Ambiente della Regione Puglia - riunione alla presenza dell’ assessore 
Onofrio Introna, dei rappresentanti dei comuni interessati dalla questione, di dirigenti regionali e 
dell’Acquedotto Pugliese. In particolare l’ing. Didonna, per conto del Comune di Acquaviva, faceva rilevare 
che nel territorio del suo comune esiste già da tempo uno scarico a cielo aperto simile a quello previsto dal 
progetto, che produce grave nocumento al territorio interessato a causa del proliferare di vegetazione 
infestante e non, di ristagni, alla presenza massiccia di zanzare ed insetti di vario tipo e, più in generale, ai 
danni provocati dagli scarichi alle coltivazioni presenti ed alle proprietà private.  
 
Marzo 2009 Regione Puglia - determinazione dirigenziale n. 145, del Servizio Ecologia, si afferma:  “il 
bacino idrografico della Lama San Giorgio potrebbe essere idoneo a recepire i reflui trattati dal depuratore di 
Casamassima a condizione che si realizzi una riqualificazione ambientale della lama”; successivamente lo 
stesso settore scrive all’Acquedotto quanto segue: “la soluzione di avviare le acque di scarico verso corsi 
d’acqua, anche non significativi, come lama San Giorgio è una soluzione tecnica sostenibile purchè siano 
rispettati alcuni principi e siano osservate alcune prescrizioni”, alcune collegate alla realizzazione dell’opera 
ed altre relative alla tutela del territorio interessato ed in particolare si fa riferimento: 

a) agli interventi diretti ad evitare la demolizione di ponti di pregio storico ed architettonico; 

b) alla assicurazione della funzionalità idraulica della lama; 

c) alla realizzazione di opere di mitigazione e rifunzionalizzazione della lama; 

d) al ripristino di una sezione di magra; 

e) alla esecuzione di una pulizia della lama con estirpazione di alberature e quant’altro impedisca lo 
scorrimento delle acque; 

f) alla realizzazione di tubazioni in acciaio con l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica; 

g) alla protezione delle scarpate trasversali con gabbionate e/o materassi tipo Reno; 

h) alla realizzazione di apposita cartellonistica; 

i) alla costante manutenzione della lama. 

 
Maggio 2009 Comune di Sammichele di Bari a ASL - Nota dell’Ufficio Tecnico all’Ufficio di Igiene pubblica 
“Progetto di ampliamento dell’impianto di depurazione – Istanza di parere igienico sanitario” A questa è 
allegata un nota di sollecito di luglio 2009. 
 
Giugno 2009 Il Commissario Delegato (senza alcuna ulteriore comunicazione o convocazione al Comune di 
Rutigliano), con decreto n. 92 approva il progetto del depuratore di Casamassima e del collettore di scarico 
in Lama San Giorgio, contestualmente dà mandato all’Acquedotto Pugliese di realizzare l’opera e 
prevedendo “di dare atto che l’approvazione del progetto in esame sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e 
concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento 
urbanistico comunale” . 
 
Luglio 2009 Comune di Sammichele di Bari - Verbale di ultimazione dei lavori dell’impianto di depurazione. 
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Luglio 2009 Cittadini, intestatari delle particelle catastali espropriande inviano note di contestazione al 
Comune di Sammichele di Bari per la realizzazione dell’emissario finale come previsto nell’ultimo progetto 
esecutivo di adeguamento. 
 
Luglio 2009 Regione Puglia - Commissario delegato all’ing. Eligio Romanazzi - Sollecito a mettere in 
esercizio l’impianto per evitare conseguenze igienico ambientali in seguito allo sversamento in falda. 
  
Agosto 2009 Comune di Sammichele di Bari all’ATO Puglia – Comunicazione con cui si chiede di 
predisporre la convenzione e la relativa sottoscrizione tra l’AQP e il Comune di Sammichele di Bari per la 
gestione del depuratore. 
 
Agosto 2009 ATO Puglia a AQP – Nota con cui si invita l’AQP a subentrare alla gestione temporanea 
dell’impianto da parte della ditta Gentile. 
 
Ottobre 2009 Intervista rilasciata dagli assessori Losappio e Barbanente che esprimono contrarietà al 
progetto dell’AQP relativo al recapito finale di due depuratori (Sammichele e Casamassima) collocati sulla 
lama San Giorgio Giotta. 
  
Ottobre 2009 Comune di Sammichele di Bari - nota del responsabile dell’area tecnica al Commissario 
Delegato:  la nota di uno dei proprietari con la quale si manifestano motivi di doglianza  e propone soluzioni 
alternative allo scarico in superficie 
 
Novembre 2009 Comune di Gioia del Colle ai Sindaci dei Comuni di Acquaviva delle Fonti, Sammichele di 
Bari, Casamassima, Putignano, Rutigliano – Proposta di incontro ricognitivo sulla problematica degli scarichi 
dei depuratori dei predetti Comuni, già interessati dalla proposta del collettore intercomunale. L’incontro si è 
tenuto presso l’ATO Puglia il 10 novembre 2009 
 
Novembre 2009 Studio Romanazzi, Boscia al Comune di Sammichele di Bari – Risposta alle osservazioni 
del privato. 
 
Novembre 2009 Acquedotto Pugliese al Comune di Rutigliano e al Presidente Nichi Vendola; una nota, 
firmata dall’Amministratore Unico dott. Ivo Monteforte - si evidenzia che il progetto approvato il 12 giugno è 
carente nelle prescrizioni (richiamate al punto 4) e che “in mancanza di adeguate, tempestive soluzioni si 
correrebbe il rischio che, decorso il termine previsto per l’ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto, 
la nuova opera, realizzata con ingenti finanziamenti pubblici, si riveli inutilizzabile”. 
 
Novembre 2009 E’ stata depositata in V Commissione Ambiente la proposta di Disegno di Legge per 
l’istituzione del Parco Naturale regionale “Lame San Giorgio – Giotta” 
 
Dicembre 2009 Comune di Sammichele di Bari decreto di occupazione d’urgenza n. 11397 delle aree 
espropriande. 
 
Dicembre 2009 Comune di Sammichele di Bari - nota del sindaco al Commissario delegato per l’ambiente, 
con la quale mette in evidenza le criticità dello scarico in superficie. 
 
Dicembre 2009 Comune di Sammichele di Bari - relazione tecnica di individuazione di opere necessarie per 
un miglior deflusso superficiale delle acque provenienti da un impianto di depurazione a firma del dott. 
Giuliano Romanazzi. 
 
Dicembre 2009 Comune di Sammichele di Bari - Assessorato all’ambiente - Spazio aperto di discussione tra 
gli enti e associazioni interessate, relativo allo scarico delle acque reflue dei depuratori in superficie. 
 
Dicembre 2009 AQP al Comune di Sammichele di Bari - Trasmissione dello schema di convenzione per la 
gestione dell’impianto. 
 
Dicembre 2009 Comune di Sammichele di Bari - Decreto dell’UT - Lavori di adeguamento dell’impianto di 
depurazione. Espropri - Recapito finale. 
 
Gennaio 2010 Comune di Sammichele di Bari - lettera di comunicazione, ai proprietari terrieri della lama, di 
un sopralluogo per definire gli espropri. 
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Gennaio 2010 Associazione “la Piazza” - Petizione popolare “No allo sversamento dei reflui dei depuratori 
dei Comuni in Lama San Giorgio”. Tale petizione è stata svolta contestualmente nei comuni di Gioia del 
Colle, Sammichele, Casamassima, Rutigliano. 
   
Gennaio 2010 Comuni di Casamassima, Gioia del Colle, Sammichele e Turi - Approvazione del D.P.P. 
relativo al PIST “Lame di Peucetia”. 
 
Gennaio 2010 Provincia di Bari al Sindaco di Sammichele di Bari - Nota con cui si autorizza lo scarico in 
“corpo idrico superficiale non significativo Lama San Giorgio” delle acque reflue. 
  
Febbraio 2010 Nota del coordinatore del Commissario delegato n. 202/CD/A - richiesta della data in cui la 
procedura di completamento delle opere di scarico dei reflui si concluderanno. 
 
Febbraio 2010 Consiglio Comunale di Rutigliano - approvazione, all’unanimità, di una mozione di assoluta 
contrarietà allo sversamento delle acque reflue del depuratore di Casamassima in lama.  
 
Marzo 2010 Istanza di proroga a firma del responsabile del procedimento n. 1206 al Comune di Sammichele 
di Bari per altri 18 mesi. 
 
Marzo 2010 Regione Puglia a Enti interessati alla destinazione finale delle acque reflue – Convocazione di 
un incontro per valutare la possibilità di finanziare eventuali interventi necessari per riqualificare la 
condizione del recapito finale in lama San Giorgio con i fondi P.O. FESR 2007-2013 Asse II – Linee di 
intervento 2.1 – Azione 2.1.2 
 
Marzo 2010 Ing. Romanazzi al Comune di Sammichele di Bari – Nota con cui spiega lo stato dei lavori 
relativamente al progetto di ampliamento dell’impianto di depurazione 
 
Aprile 2010 Nota del coordinatore del Commissario Delegato n. 1230/CD/A richiesta delle motivazioni per la 
proroga richiesta dal comune di Sammichele di Bari. 
 
Maggio 2010 Comune di Sammichele di Bari - nota del responsabile del procedimento n. 4085 risponde che 
la Provincia non ha ancora rilasciato l’autorizzazione provvisoria allo scarico e l’Acquedotto Pugliese non 
prende in gestione l’impianto senza proroga. 
 
Maggio 2010 Documentazione attestante la ricerca da parte del Comune di Sammichele di Bari di un 
percorso alternativo per la realizzazione dell’emissario finale rispetto a quello previsto nel progetto esecutivo 
del 31 gennaio 2006. 
 
Maggio 2010 Comune di Sammichele di Bari relazione a firma del perito agrario Sig. Giovanni Tricase in 
riferimento al rilievo altimetrico per constatare differenze di quote tali, che hanno fatto ritenere certo il 
mancato deflusso delle acque e quindi consigliare l’opportunità di modificare la canalizzazione 
 
Maggio 2010 Nota del coordinatore del Commissario delegato n. 1558/CD/A chiede di precisare, 
relativamente alle procedure espropriative, se si è conclusa la fase dell’occupazione di urgenza. In caso 
contrario si chiede di indicare la quota mancante e le motivazioni del ritardo 
 
Maggio 2010 Rete scolastica Lame e Dintorni – Corso di formazione “Lama San Giorgio” riservato ai docenti 
dei Comuni di Gioia del Colle, Sammichele, Casamassima, Rutigliano, Triggiano, Noicattaro. 
 
Giugno 2010 Comune di Sammichele di Bari nota del responsabile del procedimento n. 4994 dichiarazione 
di aver concluso quasi del tutto le procedure di esproprio. 

 
Giugno 2010 Comune di Sammichele di Bari incontro tra la dott Iannarelli in qualità di coordinatore 
dell’ufficio del commissario delegato, il responsabile del procedimento, l’assessore all’ambiente, il sindaco 
per informarla dell’esistenza di un vecchio canale dismesso 
 
Giugno 2010 Il direttore dei lavori del depuratore invia al responsabile del procedimento e al Sindaco la 
planimetria, il profilo, il computo metrico estimativo e alcune soluzioni progettuali relativi al progetto in 
variante del tronco dell’emissario finale.  
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Luglio 2010 Nota n. 1886/CD/A del coordinatore del commissario delegato dott.ssa Iannarelli in cui dichiara 
che non potrà procedere alla definizione della pratica se non riceve gli esiti della verifica tecnica.. 
 
Luglio 2010 Comune di Sammichele di Bari nota del responsabile del procedimento n. 6093 con cui afferma 
di aver contattato una ditta per tale verifica. 
 
Luglio 2010 Comune di Sammichele di Bari invio copia dell’ordinanza n. 53 emessa dal sindaco con cui da 
ordine di servizio al direttore dei lavori di provvedere alla esecuzione delle opere di canalizzazione delle 
acque reflue verso la Lama San Giorgio.. 
 
Luglio 2010 Comune di Sammichele di Bari ordine, a firma del responsabile del procedimento, di 
esecuzione dei lavori di completamento. 
 
Agosto 2010 Comune di Sammichele di Bari ordine a firma del responsabile del procedimento di 
realizzazione del progetto in variante all’emissario finale. 
 
Agosto 2010 Comune di Sammichele di Bari alla Soprintendenza, relazione paesaggistica ed 

elaborati tecnici, inclusa l’istanza di parere BB.AA.SS.AA. (settore beni paesaggistici) relativi alla 

variante allo scarico alla Regione Puglia assessorato assetto del territorio. 
 
Agosto 2010 Comune di Sammichele di Bari invia domanda di autorizzazione a procedere alla Provincia di 
Bari e all’AdB Puglia. 
 
Settembre 2010 Associazione “la Piazza” in collaborazione con il comune di Sammichele di Bari e del 
Centro Euromediterraneo di Cultura Biofila – Convegno “Un parco per Lama San Giorgio Giotta” 
 
Agosto 2010 Associazione “la Piazza” Concorso fotografico on-line “Lame e dintorni”  
  
Ottobre 2010 La Polizia Provinciale di Bari con verbale n. 3628 di contestazione di violazione dell’art. 124 
del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 impone lo scarico in superficie delle acque reflue con conseguente sanzione 
amministrativa pecuniaria. 
 
Ottobre 2010 Comune di Sammichele di Bari - relazione del responsabile del procedimento, n. 9768, sullo 
stato dell’arte dei lavori di completamento dell’emissario finale per la messa a regime dell’impianto di 
depurazione. 
 
Ottobre 2010 Nota del Commissario delegato per l’emergenza ambientale per la Regione Puglia, n. 
2640/CD/A che comunica con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la revoca della dichiarazione 
di stato di emergenza nel territorio della Regione Puglia nel settore della tutela delle acque superficiali e 
sotterranee e dei cicli di depurazione, Ne consegue l’impossibilità di accoglimento dell’istanza di proroga allo 
scarico nel sottosuolo dei reflui depurati. 
 
Ottobre 2010 Comune di Sammichele di Bari, al Comune di Gioia del Colle - segnalazione della massima 
capienza delle vasche di raccolta dei reflui che ricadono in territorio di Sammichele. 
 
Dicembre 2010 Presso la sede dell’Assessorato alla qualità del territorio si svolge una riunione, indetta 
dall’ass. Barbanente, con i rappresentanti dei Comuni coinvolti dall’istituenda area naturale protetta Lame 
San Giorgio Giotta per pianificare i lavori  
 
Febbraio 2011 Servizio Assetto del territorio Regione Puglia autorizzazione paesaggistica. 
 
Febbraio 2011 Comune di Sammichele di Bari - determinazione gestionale. Lavori di adeguamento 
dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato. Espropri 
 
 
Febbraio 2011 Comune di Sammichele di Bari - Ricorso straordinario per l’impugnazione del Commissario 
delegato per l’emergenza ambientale per la Regione Puglia del 13 ottobre 2010 n. 2640/CD/A 
 
Febbraio 2011 Comune di Sammichele di Bari - Gruppo Consigliare Insieme - Interrogazione sui lavori di 
adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato 
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Febbraio 2011 Comune di Sammichele di Bari - Gruppo Consigliare Insieme - Interrogazione sui lavori di 
adeguamento dell’impianto di depurazione a servizio dell’abitato. Espropri 
 
Aprile 2011 Sono stati posiziona per un interramento tubi per incanalare i reflui del depuratore di 
Casamassima in lama San Giorgio (Vallone Guidotti). 
 
Aprile 2011 Si costituisce un movimento intercomunale “Salviamo Lama San Giorgio” per opporsi allo 
sversamento dei reflui. 
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Firma di adesione 
 
La Piazza Sammichele di Bari pres. prof. Antonio Deramo 
Legambiente Sammichele di Bari pres. Dott. Patrick Netti 
Centro Studi di Storia Cultura e Territorio Sammichele di Bari pres. Ing. Giacomo Spinelli 
PP. AA. Sammichele di Bari pres. Sig. Giuseppe Fortunato 
Archeoclub Rutigliano pres. Prof. Giuseppe Sorino 
UNCI Coldiretti Bari-BAT pres. Dott. Gianvito Altieri 
Ordine degli Architetti dei Bari Fid. Rutigliano Arch. Patrizia Meliota 
Comitato Pro Annunziata Rutigliano pres. Dott. Oronzo Valenzano 
Proloco Rutigliano pres. Sig.ra Giuliana Dalba 
WWF Conversano pres. Dott. Simone Todisco 
WWF Gioia-Acquaviva-Santeramo pres. Donato D'Ippolito 
AGESCI Rutigliano 1 Capo Gruppo geom. Leonardo Lioce 
AGESCI Rutigliano 2 Capo Gruppo arch. Michele Castiglione Minischetti 
ITALIA NOSTRA Rutigliano pres. Arch. Rocco Dioguardi 
ANPANA Rutigliano pres. Sig. Carmine Gassi 
Donne in primo piano Rutigliano pres. Dott. Maria Calisi 
Federconsumatori Rutigliano pres. Antonio Graziano Sorino 
Arcobaleno Rutigliano pres. Imp. Giuseppe Valenzano 
I sentieri dell’arcobaleno Rutigliano pres. Sig.ra Pasqua Renna 
Prato Fiorito Rutigliano pres. Ins. Fonte Maria Sorino 
ANSPI Rutigliano pres. Sig.ra Pasquina Altieri 
FRATRES Rutigliano pres. Ins Santina Lionetti 
FRATRES Sammichele di Bari Sig.ra Sabina Spinelli 
Protezione Civile Aliverdi Rutigliano pres. Sig. Nunzio Carulli 
Protezione Civile Rutigliano pres. Sig. Luigi Difino 
Archeoclub Casamassima pres. Dott.Giuseppe Campanella 
CAI Gioia del Colle pres.Dott. Diego Eramo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per contatti 
 
www.la-piazza.it 
Antonio Deramo  cell. 3314829080 e-mail info@la-piazza.it 
Giuseppe Taneburgo cell. 3405033648 e-mail gtaneburgo@libero.it 


