
                                                                                                                                                                                      

 

 
                                                                      Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                                                                                                               Sezione di Mercato S. Severino  

                                                                                                                                              “Antonio Pesce”       

                                                                                                                                                                                                         Il Presidente          

                                 
                           

                                                                                                                                                                    

                                                                             Mercato S. Severino, 18 febbraio 2019 

 

 
                                                                      Alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 

                                                                            Salerno 

                                                                             Al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

                                                                   Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio  

                                                                               Roma 

  

                      LORO RISPETTIVE SEDI 

 

Con riferimento alla missiva inviata al Sindaco di Mercato S. Severino e per opportuna conoscenza 

anche a Codesta Amministrazione dei Beni Culturali (Racc. A.R. 153052332268 e Racc. A.R. 153052332279 del 

13-17 dicembre 2018), Italia Nostra a tutt’oggi è ancora in attesa di conoscere dall’Ente Comune in base a 

quali autorizzazioni si sia potuto procedere all’abbattimento di un bellissimo pino all’interno dell’area 

del plesso scolastico della Scuola Primaria “Emilio Coppola”, in via Paolo Borsellino e di alcuni alberi 

(cipressi?) nell’area boscata dello storico monumento ai caduti in via Francesco Falco. 

Per quel che concerne, in particolare, lo storico monumento ai caduti, realizzato nel 1939 per tener 

ferma la memoria del conflitto, trattasi di monumento pubblico, in quanto di titolarità comunale. Esso è 

formato da due elementi materiali: essenze arboree (soprattutto “cipressi”, custodi di memoria e 

commozione e simbolo di rinascita) e manufatti, che trovansi all’interno della perimetrazione del Parco 

naturalistico archeologico regionale del Castello dei Sanseverino.
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A tale proposito, occorre rammentare come lo storico monumento ai caduti sia bene comune di 

altissimo valore paesaggistico e culturale, dal momento che per la legge 7 marzo 2001, n. 78, << a 

tenore del cui art. 1,  comma 2,  lett.c) e comma 6, i “monumenti” della  Grande Guerra sono beni 

culturali assoggettati allo speciale regime di cui all’art. 50, comma 2, del Codice (come dichiarato anche  

 

                                                 

1
 Negli anni Venti del Novecento furono emanate disposizioni puntuali per la creazione di Viali e Parchi della Rimembranza; tra queste, 

occorre ricordare la Circolare n. 73 del 27 dicembre 1922, che annovera proprio i “cipressi” tra “le specie delle piante da allevarsi” 

(http://alberidellamemoria.beniculturali.it/index.php?it/330/disposizioni-e- normative). 



                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                    

  dall’art. 11, comma 1, lett. i dello stesso Codice) [. . . ]. 

La circostanza che si tratti di opere realizzate successivamente alla Grande Guerra nulla toglie, 

giacchè tutti i “monumenti”  della  Grande Guerra  hanno, ovviamente, siffatta  caratteristica  temporale.  

Del resto, è stato osservato che le “vestigia” (tra cui i “monumenti”) protette in base alla l. n. 78 del 

2001 sono cose “la cui caratteristica è di essere state, direttamente o indirettamente, realizzate per 

l’attività bellica della Grande Guerra o per sua memoria, ricordo o documentazione” (D. RAVENNA – 

G. SEVERINI, Il patrimonio storico della Grande Guerra commento alla legge 7 marzo 2001, n. 78, 

Udine, 2001). 

Da questo punto di vista si tratta di una tutela che è limitata (ai sensi del citato art. 50, comma 2, del 

Codice) al divieto “senza l’autorizzazione del soprintendente, [di] disporre [. . .] la rimozione di cippi 

e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale”>>.
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Stante quanto innanzi, Italia Nostra chiede di sapere se nella fattispecie de qua Codesta 

Soprintendenza abbia eventualmente rilasciato autorizzazioni, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.  

Distinti saluti. 

                                                                        Avv. Antonio Di Palma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2
 Cfr., Parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Prot. n. 14365 del 1 agosto 2008, ad oggetto: 

Applicabilità o meno dell’art. 10 d..lgs. n. 42/2004 ai “monumenti pubblici”,  disciplinati dalla legge  n. 559/1926 – applicabilità o meno 

agli stessi “monumenti pubblici” della l. n. 78/2001  (http://alberidellamemoria.beniculturali.it/index.php?it/330/disposizioni-e- normative). 
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