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Parabita,  16 settembre 2020

Preg.mo Geom. Renato Rizzo
Sindaco del Comune di Alliste-Felline
Piazza Municipio 5 - 73040 Alliste  - affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it

Preg.ma Arch. Maria Piccarreta
Soprintendente Archeologia, Belle Arti 
e Paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto
via Antonio Galateo 2 -73100 Lecce - mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it

Preg.ma Dott.ssa Maria Rosa Trio
Prefetto di Lecce
via 25 Luglio 1 - 73100 Lecce - protocollo.prefle@pec.interno.it

Preg.mo Ing. Antonio Panaro
                    Comandante prov.le dei Vigili del Fuoco – Lecce

viale Grassi 86 - 73100 Lecce - com.lecce@cert.vigilfuoco.it

p.c.  Agli Organi di informazione

Oggetto:  Segnalazione di avvenuto distacco di muratura dalla torre sud del Castello baronale
di Felline in Comune di Alliste. 

      La scrivente  Associazione,  presente  ed operante  nel  territorio della  provincia  di  Lecce in
relazione agli interessi diffusi rappresentati e concernenti la tutela e la valorizzazione dei beni storici,
artistici, architettonici, ambientali e culturali in genere, facendo seguito alla propria nota del 14.6.2020
relativa alla situazione di criticità conservativa in cui versa il Castello baronale di Felline (di proprietà
privata e comunale) comunica quanto segue.

         In data 13 settembre u.s. si è avuto modo di constatare l'avvenuto distacco di una porzione
superficiale dalla muratura della torre sud del castello, così come documentato dalle fotografie allegate
alla presente.

          Nell’evidenziare che le criticità strutturali segnalate a suo tempo persistono e si aggravano, con
la presente si sollecitano le SS.LL. in indirizzo (ognuna per le proprie competenze) ad effettuare le
opportune verifiche della situazione e di adottare gli eventuali e necessari provvedimenti prima che
accadano danni irreparabili.

                                                                                          Distinti saluti.
Marcello Seclì

Presidente Italia Nostra - Sezione Sud Salento
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Italia Nostra onlus SEZIONE SUD SALENTO - Via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA (Lecce)
segue nota del 16.9.2020 ad oggetto: Segnalazione di avvenuto distacco di muratura dalla torre sud del Castello baronale di

Felline in Comune di Alliste..

Castello  di  Felline  (Comune di  Alliste),  il  cerchio  giallo  indica  il  punto del  distacco della
superficie della muratura rilevata il 13.9.2020.
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Italia Nostra onlus SEZIONE SUD SALENTO - Via Gaetano Vinci 7 - 73052 PARABITA (Lecce)
segue nota del 16.9.2020 ad oggetto: Segnalazione di avvenuto distacco di muratura dalla torre sud del Castello baronale di

Felline in Comune di Alliste..

Castello di Felline (Comune di Alliste), stato dei luoghi a marzo 2020 prima del distacco della
superficie della muratura avvenuto il 13.9.2020 nel punto cerchiato in giallo.
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