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Sequestrato il Castello Svevo di Augusta, in seguito alla richiesta dalla Sezione di Augusta dell’Associazione 

Nazionale “Italia Nostra” onlus, fatta nel mese di ottobre 2015 per un intervento di somma urgenza per il 

recupero edilizio delle mura del Castello. 

  

Il provvedimento è scaturito in seguito alla seguente relazione inviata al nucleo dei Carabinieri per la tutela 

del patrimonio culturale:  

Il Castello Svevo di Augusta versa nel degrado e nell’abbandono più assoluto, non è visitabile al suo interno, 

e nessun servizio è disponibile per i visitatori che numerosi si recano ad Augusta per poterlo conoscere 

meglio. Già da uno sguardo esterno si comprende lo stato di precarietà in cui si trovano le mura e gli spazi 

esterni, invasi da erbacce infestanti, arbusti e quant’altro che compromettendo l’integrità delle pareti, hanno 

determinato sconnessioni e discontinuità nei paramenti murari. La cinta muraria fortificata sul mare, in 

particolar modo, è interessata da processi di avanzato deterioramento con crolli diffusi, che lasciano alle 

intemperie ed alle mareggiate, di completare l’opera di dissesto delle strutture. A fatica si riesce a penetrare 

all’interno di quelli che una volta erano i giardini del castello e che in passato venivano curati dai detenuti 

(quando era adibito a casa penale), oggi, purtroppo, delle vere e proprie boscaglie a rischio incendio. 

Nonostante abbia subito qualche restauro, ad oggi l’intera fortezza è notevolmente malridotta e 

necessiterebbe di seri interventi di manutenzione. Proprio di recente, si stanno verificando cedimenti e 

smottamenti dei terrapieni e delle mura di contenimento; da qui la necessità che si intervenga con urgenza; le 

mura perimetrali del Castello hanno già dato segni di crollo; e problemi di stabilizzazione; i secolari bastioni 

di epoca spagnola, necessitano di interventi improcrastinabili poiché ci sono concreti pericoli di distacco e 

caduta di intere porzioni delle antiche opere murarie di difesa. 

Un luogo simbolo della città lasciato in totale abbandono e senza che si registri il più banale degli interventi 

di manutenzione per la sua salvaguardia. 

Insomma, del degrado in cui versa un tale importante monumento se ne sono accorti tutti, peccato però, che 

gli interventi manutentivi tardino ad arrivare, e le strutture, che potrebbero rappresentare un volano per il 

rilancio del settore turistico ed economico del paese, rischiano di essere seriamente compromesse e per 

sempre. 

Purtroppo l’interesse per il nostro patrimonio culturale e monumentale, non lascia intravvedere un decisivo 

cambio di rotta nel breve e nel lungo termine. Al restauro, che di per sé è già una sconfitta, si arriva 

purtroppo perché gli attori pubblici e/o privati della tutela e salvaguardia del bene non hanno provveduto nel 

tempo ad effettuare le dovute manutenzioni ordinarie e straordinarie, come previsto dal Codice dei beni 

culturali e del paesaggio. 

Premesso che gravano sugli enti tenuti alla manutenzione e conservazione e tutela del bene, la responsabilità 

ex art. 328 c.p. per avere omesso ogni intervento necessario a scongiurare conclamati pericoli di crollo (nella 

specie più volte pubblicamente denunziati e già avvenuti “crollo del rivellino quintana”), anche attraverso 

l'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art. 54 t.u. enti locali. Se poi sul medesimo sito gravano specifici 

vincoli storico monumentale, paesaggistico, idrogeologico, o di altra natura, i predetti enti tenuti alla 

manutenzione e conservazione e tutela del bene, nelle persone dei rispettivi responsabili pro tempore (da 

individuarsi ogni volta in base alla funzione), rispondono delle violazione di detti vincoli, sia di quelle 

cagionate direttamente attraverso l'omissioni della cura manutentiva del bene, sia di quelle riconducibili alle 

condotte arbitrarie di terzi, ma favorite significativamente dal mancato esercizio della doverosa vigilanza. 

Rilevato inoltre che: “Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela 

paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che 

di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale, 

condurrebbe illegittimamente, e paradossalmente, a dare minor tutela, malgrado l’intensità del valore 
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paesaggistico del bene” Cons. Stato. Considerato infine che, La Costituzione all’art.9 tutela il paesaggio ed il 

patrimonio storico e artistico della Nazione. 

 

La Sezione di Augusta dell’Associazione Nazionale “Italia Nostra” onlus 

 

poiché è stato più volte segnalato e da più parti l’urgenza della questione e la necessità di mettere in campo 

tutte le procedure di tutela anche come strumento di legalità; chiede che si ponga al più presto rimedio per 

evitare l’ulteriore disfacimento di un bene che non solo è inserito nel codice dei beni culturali, ma che è 

sopra ogni cosa immagine inequivocabile e rappresenta un vincolo storico e sentimentale che lega l’intera 

nostra comunità, oltre al fatto di essere un simbolo peculiare e qualificante per la città di Augusta. 

CHIEDE 

al nucleo Tutela del patrimonio culturale dell’Arma dei Carabinieri di accertare ed acquisire con la massima 

tempestività ogni utile elemento dalle strutture territoriali interessate, allo scopo di fornire una stima 

completa dei danni strutturali e delle condizioni di dissesto complessive della Fortezza e di valutare il 

concreto rischio che si verifichino crolli delle opere murarie del Castello medesimo. 
 


