
Associazione Nazionale per la Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione
SEZIONE SUD SALENTO

via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA - sudsalento@italianostra.org - cell. 360 322769
https://www.italianostra.org/sezioni-e-consigli-regionali/le-nostre-sezioni/puglia/sud-salento/

Italia Nostra onlus sede legale viale Liegi 33, 00198  Roma - C.F. 80078410588 - P.IVA 02121101006 - www.italianostra.org

Parabita, 31 ottobre 2020

                                                   -   Preg.mo Dott. Stefano Minerva
                                                       Sindaco del Comune di Gallipoli

                                                 -    Preg.mo Ing. Gianluigi Barone
                                                       Presidente dell’Ente Parco Naturale 
                                                       Regionale “Punta Pizzo-Isola di S. Andrea” - Gallipoli
                                                       protocollo.comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it

                                                 -     Preg.ma Arch. Maria Piccarreta
                                                       Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio
                                                       per le province di Brindisi, Lecce e Taranto - Lecce
                                                       mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

                                                  -    Spett.le Comando Carabinieri 
                                                       Tutela Patrimonio Culturale - Bari

                                       sba37097@pec.carabinieri.it

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

                                                  -    Preg.ma Dott.ssa Maria Rosa Trio
                                      Prefetto di Lecce
                                      protocollo.prefle@pec.interno.it

                                -     Rev.mo Mons. Fernando Filograna
                                      Vescovo di Nardò-Gallipoli - Nardò
                                      amministrativo.diocesinardogallipoli@pec.it

                                                  -    Agli Organi di Informazione

OGGETTO: Esposto per le condizioni di totale abbandono, di estremo degrado e per
probabili ed ulteriori crolli della cortina muraria della Chiesa di San Pietro
dei Samari in Gallipoli. Richiesta di un immediato sopralluogo, di urgenti
interventi  per  la  messa  in  sicurezza  e  di  acquisizione  del  bene  al
patrimonio comunale. 
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segue nota del 31.10.2020 ad oggetto: Esposto per le condizioni di totale abbandono, di estremo degrado e per probabili ed
ulteriori crolli della cortina muraria della Chiesa di San Pietro dei Samari in Gallipoli. 

          La scrivente Associazione, dopo quasi vent’anni di reiterate iniziative (esposti per attività
illecite, appelli, lettere di sollecito, incontri e sopraluoghi con amministratori, sit-in, proposte
di intervento, articoli, convegni, denunce di possibili crolli, ecc.) è costretta - suo malgrado - a
lanciare l’ennesimo e disperato allarme per la situazione di estremo degrado in cui versa la
Chiesa di San Pietro dei Samari che, nonostante la presenza (da oltre dieci anni) di una coper-
tura protettiva, di puntelli ed impalcature di sostegno - collocate a seguito del crollo prean-
nunciato da Italia Nostra -, registra un ulteriore sgretolamento della cortina muraria esterna
(soprattutto al lato sud dell’edificio dove si è verificato il crollo) e un rilevante deterioramento
dei puntelli  e delle impalcature - collocate oltre 10 anni fa per impedire ulteriori crolli  -  in
ragione della mancata manutenzione e per gli effetti causati dai fenomeni metereologici tanto
da far dubitare la sicurezza dell’intero edificio (cfr. fotografie allegate). 
           Pertanto, essendo che le condizioni strutturali della chiesa risultavano già estremamente
precarie a causa del crollo verificatosi nel 2008  che - con il passare del tempo - sono diventate
più allarmanti, tanto da ipotizzare che, con il sopraggiungere delle prossime piogge, possono
verificarsi ulteriori crolli con possibile cedimento totale della chiesa. 
             Risulta superfluo in questa sede evidenziare l’importanza storica, architettonica e pae-
saggistica  di  questo  monumento  del  XII  secolo  (sottoposto  a  tutela  culturale  ai  sensi  del
Codice dei Beni Culturali  e del Paesaggio per effetto del Decreto di vincolo diretto del 25
maggio 1984), tra cui la particolarità della copertura realizzata con due cupole emisferiche, e
del quale sono state effettuate numerose ricerche è stata prodotta un’ampia letteratura. 
              Essendo che la proprietà (privata) non ha effettuato ad oggi alcun intervento di recu-
pero e che tale situazione potrebbe protrarsi nel tempo, risulterebbe necessario procedere - per
ragioni di somma urgenza e come più volte proposto da Italia Nostra – ad esecuzione diretta
dei lavori di messa in sicurezza e di recupero della chiesa con spese in danno alla proprietà
(Artt.  33  e  34  del  D.  Lgs.  n.  42  del  22.01.2004)  o  procedere  -  come  sarebbe  ancora  più
appropriato – ad acquisire il bene al patrimonio comunale, anche in considerazione che esso
insiste nel perimetro del Parco naturale regionale “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta
Pizzo” e per il quale la legge istitutiva (L.R. n. 20 del 10 luglio 2006) prevede tra le sue finalità
anche di “salvaguardare i valori e i beni storico-architettonici” presenti al suo interno..
       Tutto ciò premesso, con la presente la scrivente Associazione chiede :
1) Alla Soprintendenza Archeologi, Belle Arti e Paesaggio e ai Carabinieri Tutela Parimonio

Culturale di effettuare con estrema urgenza un sopralluogo al fine di constatare le ulteriori
criticità strutturali, l'adeguatezza del puntellamento e di individuare gli interventi di somma
urgenza da effettuare al fine di evitare il totale crollo della Chiesa;

2) Al Comune di Gallipoli e all’Ente Parco “Isola di Sant’Andrea e Litorale di Punta Pizzo” di
mettere in atto con estrema urgenza tutte le necessarie azioni volte al perseguimento delle
finalità stabilite dalla L.R. n. 20/2006 e - possibilmente - di indirizzarle all’acquisizione del
monumento  al  patrimonio  comunale,  ciò  anche  in  ragione  del  recente  inserimento  di
Gallipoli  nell’itinerario  culturale “La Via Petrina:  il  Viaggio di  San Pietro dalla Puglia a
Roma”.

       Alle altre autorità in indirizzo - che leggono per conoscenza - si rivolge l’invito a porre la
massima attenzione verso la conservazione di tale bene e ad adoperarsi  verso le istituzioni
competenti perché attivassero ogni iniziativa utile per  salvare,  recuperare e valorizzare una
testimonianza  particolarmente  rappresentativa  della  storia  e  della  cultura  del  medioevo
salentino  che,  storicamente  e  culturalmente,  “appartiene”  alla  comunità  di  Gallipoli  e  del
Salento.
        In attesa di un gradito riscontro e preannunciando, in virtù degli interessi diffusi rappre-
sentati, di attivare le necessarie azioni verso i responsabili di futuri ed irreversibili danni a tale
bene, si inviano distinti saluti. 
                                                                                                Marcello Seclì
                                                                                 Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento
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