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

  

Sezione di Brindisi – c/o Archivio di Stato – Piazza Santa Teresa – 72100 Brindisi – Tel.0831.523412/3 

Codice Fiscale 80078410588 – Partita IVA 02121101006 

www.italianostra.org 

e-mail: brindisi@italianostra.org 

 

Ripavimentazione in Via Tarantini: “disegno del tutto arbitrario”, la Soprintendenza ordina 

al Comune di Brindisi di ripristinare il basolato 

 

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce Brindisi e 

Taranto, fornendo una risposta pronta e forte alla nostra lettera-esposto del 7 gennaio riguardante 

alcune irregolarità nei lavori di risistemazione del basolato di via Tarantini, ha subito scritto al 

Dirigente dell’Ufficio Tecnico e al Sindaco del Comune di Brindisi intimando il ripristino 

dell’originaria tessitura del manto stradale. 

 

La vicenda aveva avuto inizio alcune settimane fa, con i lavori (tuttora in corso) di risistemazione 

delle basole dell’antica arteria brindisina che conduce alla piazza del Duomo.  

La circostanza aveva suscitato la disapprovazione di Italia Nostra e le giustificate lamentele di 

molti cittadini, per via di un intervento ritenuto assolutamente inopinato e stridente sul piano 

estetico e filologico: nel risistemare le basole all’intersezione con i vicoli De’ Moricino e Santa 

Caterina la ditta appaltatrice ne stravolgeva la tessitura, collocando le stesse in modo da creare, a 

mo’ di “zebratura”, una sorta di segnalazione di attraversamento pedonale (vedi foto). 

 

  
(La contestata “zebratura” pedonale in via Tarantini) 
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Italia Nostra, con una lettera alla Soprintendenza competente e al Sindaco di Brindisi aveva quindi 

chiesto se tale intervento fosse previsto dal progetto esecutivo preliminarmente autorizzato per lo 

svolgimento delle opere in questione. 

Ma soprattutto, la sezione di Brindisi di Italia Nostra chiedeva ai destinatari della missiva di 

disporre l’immediato ripristino dell’originario criterio di pavimentazione, a totale carico dell’impresa 

esecutrice e senza aggravio alcuno per le casse erariale: si paventava, in sostanza, l’assenza di 

autorizzazioni e si riteneva il risultato dei lavori fortemente antiestetico ma soprattutto contrastante 

con l’armoniosa precedente collocazione delle basole lungo l’arteria interessata. 

  

A stretto giro è pervenuta la risposta della Soprintendenza, che constata quanto denunciato da 

Italia Nostra e ingiunge ai tecnici comunali il ripristino della pavimentazione secondo la sua 

collocazione originaria, ritenendo la ricollocazione delle basole un intervento eseguito “con disegno 

del tutto arbitrario, non rispondente all'originaria tessitura, ma secondo l'andamento a strisce 

parallele tipico delle "zebrature" su asfalto. 

Tenuto conto – prosegue la Soprintendenza - che la pavimentazione in basole in argomento, 

risulta sottoposta alle disposizioni di vincolo ai sensi del D.L.vo 42/2004, in ragione dell'art. 10, 

comma 4, lettera g), si invitano le S.V. a voler fornire notizie in merito e a voler ripristinare 

l'originaria tessitura concordando con questo Ufficio, ove ritenuto indispensabile, le modalità di 

segnalamento del percorso di attraversamento pedonale, con criteri compatibili con il contesto.” 

 

Riveste particolare rilievo il riferimento al vincolo ai sensi del D.L.vo 42/2004 (“Codice dei Beni 

Culturali”), che rappresenta un fattore determinante per un’immediata verifica, da parte del 

Comune, della regolare esecuzione dei lavori in corso in via Tarantini (dove – per inciso – non 

sembra essere affatto rispettata l’integrità delle “chianche”, vedi foto) e costituisce un precedente 

importante per i futuri interventi sulla pavimentazione cittadina. 

  
(Le basole storiche di via Tarantini, divelte e distrutte) 
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Esprimiamo ovviamente la nostra soddisfazione per il tempestivo intervento del funzionario 

preposto del Ministero dei Beni Culturali, che consideriamo una risposta positiva non solo a Italia 

Nostra ma a tutti i cittadini che dimostrano di tenere a cuore le sorti del patrimonio storico della 

città e che sempre più numerosi manifestano la propria sensibilità per il bene comune.  

E va infine rimarcato che le loro segnalazioni denunciano spesso scelte e interventi di 

manutenzione, restauro o riqualificazione eseguiti con superficialità e scarsa attenzione nei 

riguardi dei beni culturali cittadini. 

 

 

Domenico Saponaro 

Presidente della Sezione di Brindisi 

 
 
Si allega la risposta della Soprintendenza) 


