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Alla c.a.: 

• del Sindaco, Dott. Amante Marcello Pasquale; 

• dell’Assessore Dr.ssa Cristina Dettu’ (Cultura, Politiche ambientali e di gestione dei rifiuti);  

• sig. Sig. Mauro Nicola (Polizia municipale, protezione civile) 
p.c. alla c.a.: 

• Resp. le Domenico Angelelli (Comando di Polizia Municipale) 

• Assessore Dr.ssa Loredana Tundo (Urbanistica e lavori pubbl.) 

 
OGGETTO: 
Denuncia di pericolo crollo calcinacci e/o altri materiali dalla casa del comune con annessa torre 

dell’orologio, in Piazza San Michele a Noha. 

Il pericolo di crollo calcinacci o di parti sporgenti dal profilo della facciata di tutta la struttura in 

oggetto è tutt’altro che improbabile. 

Abbiamo segnalato più volte ai tecnici comunali intervenuti per dei controlli, la necessità di un 

risanamento della struttura nel suo insieme, comprendendo quindi anche gli interni che mancano 

delle funzioni basilari, con l’obiettivo di ripristinare l’agibilità, ma forse si sta sottovalutando il 

problema dal punto di vista “sicurezza” pubblica. 

Sul lato destro della torre dell’orologio, per chi lo osserva dalla piazza, è evidente a occhio nudo lo 

stacco dal muro del cornicione verticale in tutta la sua lunghezza, non è altrettanto visibile lo stato 

di aderenza delle altre parti intorno all’aquila, tantomeno si può dire dei massi calpestabili della 

balconata. Oltretutto il 18 giugno del 2013 si staccava improvvisamente un pezzo simile del balcone 

al primo piano della casa attigua, arrecando gravi danni ad una automobile in sosta, e per fortuna 

non a persone. La fortuna finora ci ha assistiti ma forse non è il caso di continuare così. 

http://www.noha.it/noha/articolo.asp?articolo=1039 

Crediamo non ci sia più tempo per attendere progetti dedicati e finanziamenti relativi che non 

arrivano mai, la salvaguardia della sicurezza per chiunque si trovi a transitare nell’ambito adiacente 

alla struttura va ben oltre all’aspetto indecoroso di un Bene Storico e Culturale, va perfino oltre alla 

assurda assenza di un meccanismo che faccia funzionare l’orologio, il risanamento conservativo e/o 

di ristrutturazione edilizia è già di per sè un progetto. 

Chiediamo all’Aministrazione Comunale che intervenga al più presto possibile sullo stato 

pericolo che incombe su tutto il tratto prospiciente alla struttura pubblica, restituendo all’area la 

sicurezza dovuta.   

Il Direttivo di NoiAmbente e Beni Culturali odv; Noha e Galatina 
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