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Parabita 30 agosto 2021

                                                         Al Sindaco del Comune di Parabita
                                                         Ai Componenti la Giunta comunale di Parabita
                                                         Ai Consiglieri comunali di Parabita 
                                                         Al Segretario generale del Comune di Parabita

                                                   info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it

                                                         A S.E. il Prefetto di Lecce
                                                        protocollo.prefle@pec.interno.it

                                                p.c.   All’Assessore alla Cultura e al Turismo 
                                                        della Regione Puglia
                                                        assessore.turismoecultura@pec.rupar.puglia.it

                                                         Al Coordinatore per la Puglia
                                                        dell’Associazione Nazionale Piccoli Musei
                                                         info@piccolimusei.com 

                                                         Agli Organi di informazione

                                           

Oggetto:   Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  del  Calendario  delle

manifestazioni  estive  2021.  COMUNICAZIONI  PER IL  MANCATO RISCONTRO ALLE
ISTANZE DELL’ASSOCIAZIONE E ANNULLAMENTO WORKSHOP DEL 9.9.2021.

                    La scrivente Associazione in data 31 luglio u.s. ha inviato al Comune  di Parabita, uni-
tamente  all’Assessore  all’Associazionismo  e  al  Consigliere  delegato  alla  Cultura  dello  stesso
Comune, specifica richiesta di informazioni relativamente alla manifestazione di interesse inoltrata il
precedente 25 giugno a seguito dell’Avviso Pubblico rivolto dall’Amministrazione comunale di Pa-
rabita  alle Associazioni e Comitati perché comunicassero la propria manifestazione di interesse al
fine di “predisporre un calendario unico di tutte le manifestazioni pubbliche in programma fino al 12
settembre 2021 organizzate sul territorio comunale, oltre che dal Comune, da associazioni, comitati e
chiunque intende proporre attività culturali  e di spettacolo al  fine di favorire - attraverso un’attività di
coordinamento, promozione e supporto - la buona riuscita delle stesse e assicurare un’offerta culturale e
turistica di qualità per cittadini residenti e visitatori nel rispetto delle disposizioni in tema di contenimento
del contagio da Covid 19”. 
                   Nella manifestazione di interesse inviata il 25 giugno la Sezione Sud Salento di Italia
Nostra  manifestava  la  volontà  di  organizzare un Workshop su  tema “Piccoli  musei, strumenti  di
crescita culturale, economica e sociale. Situazioni e proposte” da tenersi a Parabita il 9 settembre (in
alternativa il 10) nella P.tta degli Uffici o nell’ex Convento dei Domenicani, secondo le modalità che
venivano specificate ed allegando la documentazione richiesta. 
                    Trascorsi oltre trenta giorni dalla scadenza stabilita dall’Avviso Pubblico (25 giugno
2021) per l’inoltro della manifestazione di interesse, l’Associazione - come innanzi detto - inviava il
31 luglio con pec una nota al Comune di Parabita con la quale, rilevando il mancato riscontro del-
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segue nota del 30.8.2021 ad oggetto:  Manifestazione di interesse per la realizzazione del Calendario delle

manifestazioni estive 2021. COMUNICAZIONI PER IL MANCATO RISCONTRO ALLE ISTANZE DELL’ASSOCIAZIONE  E

ANNULLAMENTO WORKSHOP DEL 9.9.2021.

l’istanza  del  25  giugno, chiedeva  informazioni  relative  alla  manifestazione  di  interesse  inoltrata
dall’Associazione, anche perché a fine giugno il Comune di Parabita, sotto il titolo “VENERART”,
aveva divulgava l’elenco delle manifestazioni estive e nel quale non compare l’iniziativa proposta da
Italia Nostra. 
                    Al fine di rilevare la ricezione delle note inviate il 25 giugno e il 31 luglio lo scrivente
effettuava in data 17 agosto una telefonata al Consigliere delegato alla Cultura del Comune di Pa-
rabita il quale riferiva di non essere informato delle note di Italia Nostra e di non aver avuto alcun
ruolo nella predisposizione del programma delle manifestazioni estive del Comune di Parabita.
                    In considerazione dei fatti innanzi esposti questa Associazione ritiene che il mancato
riscontro da parte dell’Amministrazione comunale di Parabita alle istanze prodotte da Italia Nostra
vanno considerate - di fatto - delle omissione di atti d’ufficio nonchè  un comportamento incom-
prensibile e discriminatorio (una sorta di  conventio ad escludendum)  da parte dell’esecutivo del
Comune di Parabita nei confronti di una Associazione nazionale che da 35 anni sistematicamente
porta avanti, a Parabita e in provincia di Lecce ad esclusivo servizio delle istituzioni e delle comu-
nità locali, variegate e prestigiose attività finalizzate alla tutela del territorio e alla valorizzazione dei
beni culturali ed ambientali. Tali considerazioni risultano - tra l’altro - avvalorate dal fatto che, negli
oltre due anni di attività dell’attuale Amministrazione comunale, la scrivente Associazione non ha
mai ricevuto alcun riscontro alle numerose istanze inviate al Comune di Parabita in merito diverse
problematiche di indubbia importanza riguardanti il territorio, né alcuna informazione e coinvol-
gimento rispetto a programmi ed iniziative dell’Amministrazione sulla gestione delle risorse cul-
turali ed ambientali di Parabita.
                       Pertanto con la presente si comunica che il Workshop sul tema “Piccoli musei, stru-
menti di crescita culturale, economica e sociale. Situazioni e proposte” programmato a Parabita per il 9
settembre p.v., anche d’intesa con il Coordinatore regionale dell’Associazione Nazionale dei Piccoli
Musei che legge p.c., non potrà tenersi per il  mancato riscontro da parte dell’Amministrazione
comunale di Parabita alle relative istanze prodotte dalla scrivente Associazione e in considerazione
che i tempi disponibili non risultano adeguati ad organizzare l’iniziativa nelle forme dovute.
                        Al Sindaco, ai Componenti della Giunta e del Consiglio comunale di Parabita, ognu-
no per le proprie competenze, si chiede di poter ricevere i necessari chiarimenti sulle vicende in-
nanzi esposte nell’auspicio che le considerazioni espresse in merito possano essere smentite. 
                        A S.E. il Prefetto di Lecce l’Associazione rivolge l’invito a voler riscontrare i fatti su
esposti e ad adottare, ove lo ritenesse, le iniziative di competenza. 
                        In attesa di un gradito riscontro, si inviano distinti saluti.

                                                                                        Il Presidente
                                                                                        Marcello Seclì

                                                                                  
Si allegano:
1- Lettera per manifestazione di interesse del 25 giugno 2021;
2- Lettera per richiesta informazioni del 31 luglio 2021.
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Parabita 25 giugno 2021

                                              Spett.le Comune di Parabita
                                                   info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it

                                        alla c.a.  -  Assessore all’Associazionismo
                                                      -  Consigliere delegato alla Cultura 

                                           

Oggetto:   Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  del  Calendario  delle
manifestazioni estive 2021. Inoltro documentazione.

                In allegato alla presente si inoltra la documentazione relativa alla proposta di
iniziativa da realizzarsi nell’ambito del Calendario delle manifestazioni estive che il  Comune
intende programmare per l’estate 2021. 

                   Restando a disposizione per ogni opportuno approfondimento e in attesa di un
vostro gradito riscontro, si inviano distinti saluti.

Si  allegano:   1)  copia  carta  d'identità;  2)  copia  statuto  dell'associazione;  3)  Relazione
descrittiva dell'iniziativa.
                                                                                                Il Presidente     

                                                                                             Marcello Seclì   
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segue nota del 25.6.2021 ad oggetto:  Manifestazione di interesse per la realizzazione del Calendario delle

manifestazioni estive 2021. Inoltro documentazione.

Allegato 2 - copia statuto dell'associazione (estratto da

https://www.italianostra.org/chi-siamo/struttura-statuto-regolamenti-
italia-nostra/statuto/ )

STATUTO
 
LO STATUTO DI ITALIA NOSTRA

Art. 1
L’Associazione  Italia  Nostra,  costituita  il  29  ottobre  1955  e  riconosciuta  con  Decreto  del
Presidente della Repubblica 22 agosto 1958, Nr. 1111, ha lo scopo di concorrere alla tutela e
alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale della Nazione.

L’Associazione,  Organizzazione Non Lucrativa di  Utilità  Sociale, non ha scopo di  lucro e ha
carattere  di  volontariato  conformemente  alle  disposizioni  legislative  statali  e  regionali
concernenti la materia.

Art. 2
L’Associazione  ha  sede  in  Roma,  si  articola  in  Sezioni  con  almeno  15  Soci  e  in  Consigli
regionali. Può istituire Uffici di corrispondenza e rappresentanza all’estero.

Art. 3
Per  il  conseguimento  dei  propri  scopi  l’Associazione si  propone in  particolare  quali  attività
istituzionali:

a)  suscitare  il  più vivo interesse e  promuovere azioni  per  la  tutela,  la  conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali, dell’ambiente, del paesaggio urbano, rurale e naturale, dei
monumenti, dei centri storici e della qualità della vita;
b) stimolare l’applicazione delle leggi di tutela e promuovere l’intervento dei poteri pubblici allo
scopo di evitare le manomissioni del patrimonio storico, artistico ed ambientale del Paese e di
assicurarne il corretto uso e l’adeguata fruizione;
c) stimolare l’adeguamento della legislazione vigente al principio fondamentale dell’art.9 della
Costituzione, alle convenzioni internazionali in materia di tutela dei patrimoni naturali e storico-
artistici ed in particolare alle direttive della Unione Europea;
d) collaborare alle attività ed iniziative aventi gli stessi fini;
e) sollecitare quanto opportuno, anche mediante agevolazioni fiscali e creditizie, per facilitare
la manutenzione dei beni culturali ed ambientali e il loro pubblico godimento;
f) sollecitare anche mediante agevolazioni fiscali le donazioni allo Stato di raccolte o beni di
valore storico, artistico e naturale al fine di una migliore valorizzazione;
g) promuovere l’acquisizione da parte dell’associazione di edifici o proprietà in genere, di valore
storico-artistico,  ambientale  e naturale,  o assicurarne la  tutela  ed eventualmente anche la
gestione secondo le esigenze del pubblico interesse;
h) promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e naturale del
Paese  mediante  opportune  iniziative di  educazione ambientale  nelle  scuole,  formazione ed
aggiornamento professionale dei docenti nonché mediante attività di formazione ed educazione
permanente nella società;
i) promuovere idonee forme di partecipazione dei cittadini e dei giovani in particolare alla tutela
e valorizzazione dei beni culturali e del territorio;
l) svolgere e promuovere iniziative editoriali relative alle attività e agli scopi dell’Associazione;
m) promuovere la formazione culturale dei Soci anche mediante viaggi, visite, corsi e campi di
studio;
n) promuovere la costituzione o partecipare a federazioni di associazioni con fini anche soltanto
parzialmente analoghi, nonché costituire consorzi e comitati con associazioni o affiliazioni o
gemellaggi, conservando la propria autonomia;
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segue nota del 25.6.2021 ad oggetto:  Manifestazione di interesse per la realizzazione del Calendario delle

manifestazioni estive 2021. Inoltro documentazione.

Allegato 3 - Relazione descrittiva dell'iniziativa.

WORKSHOP

PICCOLI MUSEI
strumenti di crescita culturale, economica e sociale.

SITUAZIONE E PROPOSTE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

         Italia Nostra, già dai primi anni della sua attività ha posto la sua
attenzione anche al settore di piccoli musei territoriali, quali presidi culturali
e  sociali  delle  comunità  locali.   Con queste  finalità  anche  la  Sezione Sud
Salento di Italia Nostra, nei suoi oltre 35 anni di  attività a Parabita e nel
Salento,  ha  attivato  e  sostenuto  numerose  e  diverse  iniziative  (convegni,
mostre, pubblicazioni, raccolta di testimonianze, ecc..) finalizzate alla nascita
e alla valorizzazione di musei territoriali in modo da salvaguardare specifiche
testimonianze ed essere nel contempo sussidi didattici e - più in generale -
fattori di crescita culturale, economica e sociale dei comuni del Salento.
         Con l’intento di fare il punto della situazione presente in provincia di
Lecce e di sollecitare le istituzioni locali ad attivare le necessarie azioni verso
le  istituzioni  superiori  perché  possano  essere  promosse  e  sostenute  tali
attività, la Sezione Sud Salento ha ritenuto opportuno organizzare a Parabita,
quale prologo della 2° Sessione della 22 e 23 Edizione della manifestazione
“Identità  Salentina”  un  Workshoop  sul  tema  “Piccoli  musei,  strumenti  di
crescita culturale, economica e sociale del territorio. Situazione e proposte”
che si svolgerà secondo le seguenti modalità:

Tempi di realizzazione
Giovedì, 09 settembre o, in alternativa venerdì 10 settembre 2021;

Luogo di realizzazione: 
P.tta degli Uffici o Chiostro ex Convento dei Domenicani;

Modalità di svolgimento: 
Introduzione/presentazione da parte di Italia Nostra;
Saluti dei rappresentanti istituzionali
Illustrazione sullo stato dell’arte del settore da parte di due esperti;
Presentazione delle attività di alcuni piccoli musei della provincia di Lecce;
Riflessioni e proposte da parte dei partecipanti
Conclusioni di un esponente culturale/istituzionale del settore
Negli spazi in cui si svolgerà il workshop saranno allestiti stand illustrativi di
alcuni piccoli Musei del Salento.

Parabita, 25 giugno 2021    
Il Presidente

                   Marcello Seclì                   
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Parabita 31 luglio 2021

                                              Spett.le Comune di Parabita
                                                   info.comune.parabita@pec.rupar.puglia.it

                                        alla c.a.  -  Assessore all’Associazionismo
                                                      -  Consigliere delegato alla Cultura 

                                           

Oggetto:   Manifestazione  di  interesse  per  la  realizzazione  del  Calendario  delle

manifestazioni estive 2021. Comunicaioni e richieste.

                    La scrivente Associazione, nel raccogliere l’invito che il Comune di Parabita (a mezzo
di Avviso Pubblico) ha rivolto ad Associazioni e Comitati perché comunicassero la propria manife-
stazione di interesse al fine di “predisporre un calendario unico di tutte le manifestazioni pubbliche in
programma fino al 12 settembre 2021 organizzate sul territorio comunale, oltre che dal Comune, da asso-
ciazioni, comitati e chiunque intende proporre attività culturali e di spettacolo al fine di favorire - attraverso
un’attività di coordinamento, promozione e supporto - la buona riuscita delle stesse e assicurare un’offerta
culturale e turistica di qualità per cittadini residenti e visitatori nel rispetto delle disposizioni in tema di con-
tenimento del contagio da Covid 19”, ha inviato in data 25 giugno c.a. la documentazione richiesta
con la quale manifestava la volontà di organizzare, nell’ambito della 22° e 23° edizione della mani-
festazione “Identità Salentina” un workshop su tema “Piccoli musei, strumenti di crescita culturale,
economica e sociale. Situazioni e proposte” da tenersi il 09 settembre (in alternativa il 10) nella
P.tta degli Uffici o nell’ex Convento dei Domenicani, secondo le modalità indicate. 

                   Trascorsi circa 40 giorni dalla scadenza stabilita dall’Avviso Pubblico (25 giugno 2021)
per l’inoltro della manifestazione di interesse, la scrivente Associazione  deve riscontrare che – ad
oggi – non ha ricevuto alcun riscontro e, pertanto,  intende conoscere dalle SS.LL. quali sviluppi ha
avuto il suddetto Avviso Pubblico e - in particolare - quali decisioni sono state prese  in merito alla
proposta  inoltra da Italia Nostra in data 25 giugno u.s.

                   A tal proposito risulta doveroso specificare che, a partire dalla fine di giugno il Co-
mune di Parabita, sotto la dicitura della manifestazione “VENERARTI’ (3° edizione) ha divulgato
l’elenco  delle  iniziative, facenti  parte  di  tale  manifestazione, unitamente  ad  un  elenco di  altre
iniziative definite “Eventi del territorio” nel quale non compare l’iniziativa proposta da Italia Nostra.

                   Per quanto su esposto  questa Associazione rivolge alle SS.LL. i seguenti quesiti: 
1) quali decisioni sono state adottate dall’Amministrazione comunale in merito alla manife-

stazione di interesse prodotta da Italia Nostra in data 25 giugno?
2) come mai è stato predisposto e divulgato il programma delle manifestazioni estive nel quale

non è previsto il Workshop proposto da Italia Nostra?       

                   In attesa di un Vs. gradito riscontro, si inviano distinti saluti.

                                                                                                Il Presidente     

                                                                                             Marcello Seclì   
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