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Lecce / Parabita, 3 novembre 2021 

-  Preg.mo Dott. Alfredo Borzillo
   Commissario straordinario dei Consorzi di Bonifica della Puglia
   commissariounicoconsorzi@regione.puglia.it

 
          p.c.   -  Preg.mo Dott. Michele Emiliano
                     Presidente della Regione Puglia
                     presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

         
-  Preg.ma Dott.ssa Barbara Davidde
   Soprintendente per l’Archeologia, le Belle Arti
   e il Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce
   mbac-sabap-br-le@mailcert.beniculturali.it

-  Preg.mo Dott. On.le Massimo Bray
   Assessore alla Cultura della Regione Puglia
   assessore.turismoecultura@pec.rupar.puglia.it

-  Preg.mo Dott. Francesco Leo
    Sindaco del Comune di Vernole
    protocollo@pec.comunedivernole.it

- Agli Organi di informazione

Oggetto: Recupero  dei  fossati  e  delle  mura  della  città  fortificata  di  Acaya.
Comunicazioni.

         La scrivente Associazione, è venuta a conoscenza in questi giorni che il Comune di Vernole
ha trasmesso alla Soprintendenza per l’Archeologia, le Belle arti e il Paesaggio il progetto elaborato
dal  Consorzio  di  Bonifica  “Ugento  Li  Foggi”  relativo  alla  rimozione della  vegetazione  infestante
presente all’interno dei fossati della città di Acaya, lavori che - se autorizzati - verranno effettuati da
personale incaricato appositamente dal Consorzi di Bonifica  “Ugento Li Foggi” da Voi amministrato.

            Per tale decisione la Sezione Sud Salento di Italia Nostra, unitamente al suo Gruppo di Lecce,
sente il dovere di ringraziare la S.V. per la sensibilità dimostrata nel cogliere il grido d’allarme che
questa Associazione ha espresso in vario modo nel corso di quest’anno e di cui i vari  organi di
informazione hanno dato ampia visibilità.

            L’occasione è opportuna per rammentare che Italia Nostra, da diversi anni e in più occasioni.
si è attivata con varie iniziative per evidenziare la necessità di tutelare e valorizzare la città fortificata
di Acaya, iniziative che - in alcune occasioni, hanno consentito di evitare la realizzazione di ulteriori
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segue nota del 3.11.2021 ad oggetto: Recupero dei fossati e delle mura della città fortificata di Acaya.
Comunicazioni.

interventi abusivi e devastanti sulle mura e nei fossati, elementi che, in mancanza di programmi di
recupero, oggi versano in condizioni particolarmente gravi se non di estremo pericolo.

             Pertanto, l’intervento di rimozione della vegetazione infestante presente nei fossati di Acaya
(che auspichiamo possa essere effettuato quanto prima) risulterà un segnale della auspicabile ripresa
delle  attività  di  recupero  e  valorizzazione  della  città  fortificata  che,  per  le  sue  caratteristiche,
rappresenta un unicum nell’intero Meridione d’Italia.

               In questa direzione Italia Nostra è impegnata nel continuare ad adoperarsi a supporto delle
Istituzioni e degli Enti che intendono attivarsi affinché la città fortificata di Acaya possa diventare il
luogo di riferimento in cui poter conoscere la storia e l’arte delle fortificazioni realizzate tra i secoli
XV, XVI e XVII nel Salento e nell’Italia meridionale.

            Ringraziando ancora una volta per la sensibilità dimostrata e restando a disposizione per ogni
forma di collaborazione, si inviano distinti saluti.  

              Antonio Costantini                                                 Marcello Seclì
 Coordinatore Italia Nostra - Gruppo di Lecce         Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento                       
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