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 Oggetto:  Parco Comunale “Peppino Impastato” sito in zona Catino – V Municipio di Bari 
 
          Con la presente, ai sensi degli artt. 58 e 59 del Reg. del Consiglio Comunale e dell’art. 43 del      
D.Lgs n. 267/2000, 

 
Considerato che: 

1 All’art. n.2 del Regolamento Comunale del Verde Urbano del Comune di Bari è scritto: 
Comma 1: “La vegetazione, quale componente fondamentale del paesaggio, è un valore tutelato 
dall’art. 9 della Costituzione della Repubblica e riveste un ruolo di vitale importanza per 
l’ambiente, la qualità della vita e il paesaggio”. 
Comma 2: “La tutela del verde pubblico e privato si realizza definendo le modalità di intervento   
sulle aree verdi nonché le trasformazioni del territorio più consone: (a) al mantenimento e allo 
sviluppo della vegetazione esistente; (b) all'incremento della fitomassa nel contesto urbano; (c) 
alle connessioni tra le aree verdi e tra queste ed il tessuto urbano, peri-urbano e metropolitano; 
(d) alla più agevole accessibilità; (e) alla realizzazione di un sistema complesso e continuo di reti 
ecologiche urbane in grado di generare servizi tipici del verde (servizi ecosistemici) e di 
massimizzare e valorizzare i servizi generati dalle altre reti cittadine“ 

 
2 All’art. n.14 del Regolamento Comunale del Verde Urbano del Comune di Bari, dal 

titolo “Difesa fitosanitaria e controllo di specie infestanti”, è scritto:  
Comma 3: “Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde, è fatto obbligo di prevenire, in base 
alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali 
che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde, secondo la normativa nazionale e 
regionale vigente”. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, è obbligatoria la lotta – secondo quanto prescritto per 
legge, a:  

  a) Processionaria del pino (Thaumetopoea pityocampa); 
b) Cancro colorato del platano (Ceratocystis fimbriata); 
c) Punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus ferrugineus). 
  

3 All’art. n.19 del Regolamento Comunale del Verde Urbano del Comune di Bari, dal 
titolo “Destinazione degli spazi verdi”, è scritto:  

Comma 1: “La fruizione e l'uso degli spazi verdi sono disciplinati dalle disposizioni generali di 
legge e regolamentati dalle norme del presente Regolamento, le quali perseguono il fine di 
promuovere la funzione sociale, ricreativa, didattica che il verde assolve nell'ambito cittadino, 
garantendo a tutti gli utenti il godimento, senza turbative, degli spazi verdi e salvaguardando, 
nel contempo, l'ambiente dai danni che potrebbero derivare da un cattivo uso dello stesso”. 

4 All’art. n. 26 del Regolamento Comunale del Verde Urbano del Comune di Bari, dal titolo 
“Attività di animazione”, è scritto: 



Comma 1: “Le manifestazioni e le attività di animazione sono consentite previa autorizzazione del 
Municipio territorialmente competente, completa del parere rilasciato dall'Ufficio competente 
per la manutenzione verde comunale”. 

5 All’art. 39 del Regolamento Comunale del Verde Urbano del Comune di Bari, dal titolo 
“Vigilanza”, è scritto: 

Comma 1: “La vigilanza sull’osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle 
ordinanze attuative e l’accertamento delle relative violazioni è affidato, in via generale, agli 
agenti del Corpo di Polizia Locale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica 
competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di servizi pubblici”; 

6 Il Parco Comunale “Peppino Impastato” non è delimitato da recinzioni permanenti; 
7 Il Parco Comunale “Peppino Impastato” non ha degli orari di apertura e di chiusura, risulta 

essere sempre accessibile; 
8 Il Parco Comunale “Peppino Impastato” non ha attrezzi da gioco per persone diversamente 

abili; 
9 All’interno del Parco Comunale “Peppino Impastato” non vi sono fontane di acqua pubblica; 
10 L’impianto di irrigazione del Parco Comunale “Peppino Impastato” non è mai entrato in 

funzione, con logiche conseguenze alla vegetazione presente; 
11 L’area sgambamento cani del Parco Comunale “Peppino Impastato” non è curata; 
12 All’interno del Parco vi sono n.1 campetto da basket e n.1 campetto da calcetto anch’essi 

sempre accessibili, ed illuminabili tramite pulsante luci di accensione da qualsiasi 
utente; 

13 Le luci di illuminazione dei campetti da basket e da calcio risultano poter essere accese anche oltre 
le ore 24.00; 

14 Il Parco e soprattutto i relativi campetti risultano, da segnalazione dei residenti, punto di ritrovo 
e di attività sportiva svolta fino alle ore notturne, provocando disagio per i residenti; 

15 I controlli del corpo di Polizia Locale non vengono effettuati, il Parco non è mai vigilato, 
né in ore diurne e né in ore notturne. I residenti in parecchie occasioni hanno dovuto chiedere 
direttamente ai fruitori dei campetti, specie in ore notturne, di interrompere l’attività sportiva 
accompagnata da grida e schiamazzi. Con il verificarsi di scontri verbali, ed a volte anche 
fisici. 
 
                                               Per tutto quanto sopra esposto 
 
Si chiede a codesta amministrazione di intervenire con urgenti misure affinché vengano risolte 
queste problematiche, onde evitare che la situazione degeneri, rappresentando tempi e modi 
certi di intervento. 
 

           

             Cordiali saluti 

                            

 

 

                                                                                                                            Il Consigliere                                                                  

                                           Michele Picaro              


