
COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 28.5.2015

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza in PRIMA convocazioneSessione ORDINARIA

OGGETTOz CAPPELLA DELLA SANTISSIMA TRII{ITA,, KESTAURO DI SAN GIASEPPE E
PIANO DI MQUALIFICAZIONE URBANA DI ANAREA. INTERROGAZIONE PRESENTATA
DAL CONS. COMLINALE DOTT. PANTALEO GIANF'REDA.

L'amo duemilaquindici, il giomo Ventotto, del mese di Maggio, alle ore 10: 30 presso la Sala
Consiliare sita in Via C. Battisti n. 16 - 1o piano.

Convocato nelle forme prescritte dal vigente Statuto e con apposito awiso spedito a domicilio di ciascun
Consigliere, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Presiede l'adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMTINALE P.I. MASSIMO SABATO

Fatto l'appello nominale sono risultati:
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Partecipa il Segretario Generale

I1 Presidente, riconosciuta la
dichiara aperta la seduta.

DOTT. ssa ANNATRALDI

validità del numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare,
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Collepasso, 2l maggio 2015

Sig. Sindaco
p.c.
Sig. Presidente Consiglio comunale
Sig. Segretario comunale
Collepasso

Oggetto: Cappella della Santissima Trinità, restauro statua di S. Giuseppe e piano di
riqualificazione urbana di un'area - lnterrogazione con risposta in Consiglio.

ll sottoscritto Gianfreda Pantaleo, in qualità di consigliere comunale, premesso che:

ha partecipato, nella serata del 30 aprile, all'iniziativa promossa dalla Pro Loco con il patrocinio
del Comune per I'inaugurazione della statua restaurata di San Ciuseppe in piazza Martiri
Ungheresi, in cui erano presenti il presidente della Provincia e lo storico d'arte prof. Ciangreco;

nell'occasione, intervenendo brevemente, l'emerito parroco don Celestino Tedesco ricordava le
antecedenti promesse di sindaco e presidente della Provincia per l'acquisizione ed il recupero delta
Cappella della Santissima Trinità (o dello Spirito Santo), di proprietà privata, che giace da anni in
uno stato di abbandono, sebbene sottoposta a vincolo di tutela dal 1985 da parte del competente
Ministero poiché "costituisce uno dei pochi episodi di architettura sacra, tuttora esistenti a
Collepasso"; nell'immediata replica, la S.V. dichiarava che il proprietario ha rifiutato la cessione
bonaria dello storico immobile e che il Comune di Collepasso ha dovuto restituire alla Provincia la
somma di€25.000, già concessadall'Ente e finalizzata, si suppone, al recupero delta Cappella;

nella stessa serata, il Presidente della Pro Loco ha dichiarato che la Provincia aveva concesso un
contributo di € 4.000 per il restauro della statua e che altri € 4.000 erano stati raccotti tra i
cittadini per la medesima finalità, che il Comune aveva speso € 2.000 per l'asfalto di piazza Martiri
Ungheresi e che, infine, l'Amministrazione comunale aveva approvato e finanziato un piano di
riqualificazione urbana comprendente piazzetta Vittoria, via Diaz e piazza Martiri Ungheresi;

tutto ciò premesso, il sottoscritto interroga la S.V. per conoscere:

l. i tempi, I'evoluzione e lo stato delle trattative con il proprietario per t'acquisizione della
Cappella della SS. Trinita, per cui chiede copia di eventuale intercorsa corispondenza, e i

motivi delle fallite trattative e delle mancate conseguenti iniziative; data ed estremi del
contributo della Provincia di € 25.000 e della rinuncia ad esso da parte del Comune, di cui
chiede copia dei relativi atti; se I'Amministrazione non ritenga necessario disporre un
sopralluogo per verificare lo stato della Cappella, considerato che è sottoposta a vincolo di
tutela, e quali interventi concreti intenda intraprendere per acquisire la stessa;

2. se il contributo della Provincia di € 4.000 per il benemerito restauro della statua di San
Ciuseppe sia stato concesso al Comune o alla Pro Loco e come siano state spese tali
somme e quelle raccolte tra i cittadini, con dettaglio delle relative voci di spesa;

3. se, infine, sia stato realmente approvato, ed eventualmente finanziato e da chi, un piano di
riqualificazione urbana comprendente piazzetta Vittoria, via Diaz e piazza M. Ungheresi.
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COMUNE DI COLLEPASSO
Provincia di Lecce

IL SINAACO

Collepasso, 28.5.2015

AL CONSIGLIERE COMUNALE:
- Dott. Pantaleo Gianfreda

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale

OGGETTO: Cappella della Santissima Trinità - Restauro statua di San Giuseppe e

piano di riqualificazione urbana di un'area. lnterrogazione. Risposta.

ln riferimento all'interrogazione presentate in data 21.5.20L5 prot. n.3229,
deduco quanto appresso:

ln merito al punto 1) dell'interrogazione, informo che, in data 23.12.207!, prot.

9351, trasmettevo apposita richiesta all'Ente Provincia tendente ad ottenere un

contributo per un intervento di recupero della Cappella della SS. Trinità, facendo

presente che la stessa si trovava (e si trova) in stato di abbandono.

La Provincia di Lecce, con nota a firma del Presidente, comunicava la partecipazione

ai lavori di intervento di recupero mediante un contributo di € 5000,00 da

impegnare nell'esercizio 2012.

A seguito di quanto innanzi, contattavo telefonicamente il proprietario della

Cappella Avv. Enrico lndraccolo allo scopo di assegnare alla Parrocchia "Natività di

Maria Vergine", in comodato d'uso gratuito, per 30 anni, il suddetto immobile. Dopo

vari tentennamenti da parte dell'Avv. lndraccolo, inizialmente propenso alla

all'atto di formalizzare tale volontà iscritto revocò tale intenzione



affermando di non essere più disponibile a concedere in comodato d'uso gratuito la
cappella. Pertanto, interrompeva qualsiasi discorso in merito.

Attualmente, si stanno valutando varie opzioni per Ia tutela, la conservazione e il
recupero del bene.

ln relazione al punto 2) dell'interrogazione, evidenzio che con Delibera n. 17G del
17.L0.20L3, la Giunta Comunale accoglieva l'istanza della "Pro-Loco di Collepasso
tendente ad ottenere I'autortzzazione per I'esecuzione dei lavori di restauro della
statua di San Giuseppe approvando, in merito, il progetto redatto dall'arch.
Fernando Montagna e dalla Restauratrice caterina De Benedetto.

ln data 31.01.2014 veniva acquisito al protocollo generale la comunicazione di
assegnazione al Comune, del contributo da parte della Provincia, dell'importo di €
4.000 e successivamente, con determina dirigenziale n.1020/t45 det 31.1.2.20L4, si
impegnava tale importo per i lavori di competenza Comunale (sistemazione del
basamento ed arredo urbano dell'area).

Le somme raccolte dall'Associazione Pro-Loco per il recupero della statua di San
Giuseppe, a seguito di obolo volontario da parte dei cittadini, sono state gestite
direttamente dalla suddetta Associazione.

ln relazione al punto 3) dell'interrogazione, La informo che:
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine n. 4
del 77.06.2071 veniva approvato il DPRT (Documento programmatico di
Rige nerazione Territoria le);
- Con delibera di Consiglio dell'Unione dei Comuni delle Serre Salentine n. 5 del
t7.06,20tL veniva, inoltre, approvato il "Piano di migiioramento dell' attrattività del
territorio ai fini turistici" e il "Piano lntegrato di Sviluppo Territoriale".

Nei suddetti atti DPTR e PIST il Comune di Collepasso ha inserito anche una serie di
interventi di rigenerazione urbana tra cui gli assi "Santa Croce - Castello - tratto di
via Puccini", "Castello - via Matteotti via Crescenzio e tratto di via Regina Elena -
Piazzetta Margherita", Piazza Dante" (intervento finanziato ed in fase di
completamento), " Piazza Dante - Via Baronessa Contarini - Piazza Vittoria", "Via

Conte Alberti - via F. D'Andrè - Piazza C. Colombo - via Badoglio - Via V. Veneto".

ln vista della nuova programmazione PO20t4/2020 della Regione Puglia, in cui il
tema della Rigenerazione Urbana riveste un ruolo importante, l'Amministrazione
Comunale ha inteso ampliare l'area di intervento sul territorio già prevista con gli

studi di fattibilità suindicati mediante l'inserimento di altri due assi ed esattamente:



"Via A. Diaz - Piazzetta Martiri Ungheresi" e "Via Cesare Battisti - via Galliano - via
Dabormida - via Umberto I - Via Crispi - via Regina Elena"; assi tn parte già inseriti
nel Programma di riqualificazione del Borgo (1.R. 17 dicembre ZO1S n. a4l approvato
con Delibera di G.C. n.15 del 05.02.2015.
Per questi assi, il Responsabile dell'ufficio tecnico sta già predisponendo i progetti
preliminari allo scopo di renderli disponibili per i prossimi bandi.

Distintamente.

MENOZZT)


