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Ministero della cultura 
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO 

PER LE PROVINCE DI BRINDISI E LECCE 
 

                                                    - LECCE – 
 

Risposta al foglio prot. n… del … 

Rif. prot. n. … del … 
Class 34.04.00/114 

                                                                                       03 

 
 

 
Al   
Comune di Vernole 

Piazza Vittorio Veneto, 54 

73029 - Vernole (LE) 
 

c.a. Sindaco 

Ufficio Tecnico 
 

protocollo@pec.comunedivernole.it 
 

e p.c. 
 

Italia Nostra 

Gruppo Lecce – Sezione Sud Salento 

antonio.costantini@casaporcara.it  

sudsalento@italianostra.org 

 
 

OGGETTO: Nota Italia Nostra 27.04.2021 “Vernole (LE) - Rilevanti crolli delle mura nel borgo fortificato 

di Acaya. Considerazioni e richieste”. 
 

Con riferimento all’argomento in oggetto, si fa seguito alla precorsa corrispondenza e alle precedenti 

interlocuzioni tra la Scrivente e codesto Comune avviate ai fini di condividere un percorso per assicurare la 

salvaguardia delle Mura e dei fossati di Acaya; in particolare si richiamano i sopralluoghi congiunti effettuati il 

12 ottobre 2013 e il 15.11.2018 durante i quali sono state constatate le situazioni di grave compromissione di 

molti tratti della cinta fortificata, producendo documentazione fotografica conservata agli atti d’Ufficio.  
 

In entrambe le occasioni la Scrivente ha rappresentato che il presupposto necessario per poter intraprendere 

qualunque azione di salvaguardia e recupero del complesso monumentale e paesaggistico di Acaya, risiede sia 

nell’individuazione certa delle proprietà private dei diversi tratti di Mura sia nella necessaria e 

improcrastinabile ricognizione dei luoghi interessati dai provvedimenti di vincolo per accertarne lo stato 

autorizzativo (cfr. note della Scrivente prot. n. 3500 del 07.03.2014 e n. 4581 del 27.03.2014). 
 

Tanto premesso, si coglie l’occasione della nota trasmessa da Italia Nostra (inviata anche a codesto 

Comune) per rinnovare la disponibilità di quest’Ufficio ad intraprendere un percorso condiviso che possa 

assicurare la salvaguardia del complesso culturale in argomento, avviando le necessarie attività e verifiche 

propedeutiche di rispettiva competenza. 
 

Nelle more di quanto sopra, relativamente alle zone di crollo visibili nelle immagini allegate alla citata nota 

di Italia Nostra, in particolare foto n. 1, 2 e 5 (documentati dalla Scrivente nei sopralluoghi congiunti del 2013 

e del 2018), si chiede a codesto Comune di fornire a quest’Ufficio i dati anagrafici dei proprietari di tali tratti 

delle Mura e la relativa identificazione catastale.   
 

Si resta in attesa di celere riscontro e a disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.   

  
Il Responsabile del Procedimento 
Arch. Michela CATALANO 

 
 

 

 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, costituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

         
        Il Soprintendente ad interim 

         Dott.ssa Barbara DAVIDDE* 
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