
NESCI — Al Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo — Per
sapere – premesso che:

l’amministrazione comunale di Vibo Valentia, con la supervisione della
Sovrintendenza Archeologica della Calabria, sta procedendo alla riqualificazione di
via Paolo Orsi che, oltre ad essere una strada di collegamento con il cimitero del
luogo, è via di grande valenza archeologica;

lo stesso coinvolgimento della Sovrintendenza è stato determinante nella
fase di progettazione dell’intervento, sia per il grande interesse storico del percorso,
sia perché a monte della strada vi è la zona del rinvenimento del tempio al Cofino,
ovvero una delle aree del Parco Archeologico Urbano, già finanziato con tre milioni
di euro e i cui lavori di allestimento attendono a breve di essere completati. È infatti
proprio la Via Paolo Orsi che nell’ideale percorso del parco mette in comunicazione
la sommità della collina con il Belvedere, altra grande area di rilevanza storico-
culturale della città compresa nel succitato istituendo Parco Archeologico; 

occorre sottolineare, dunque, che si tratta della riqualificazione del tracciato
viario di una delle zone archeologiche più importanti della città di Vibo Valentia;

secondo quanto si legge su «Il Quotidiano del Sud» di venerdì 15 aprile c.a.,
tali lavori stradali hanno fatto emergere di recente un ulteriore tratto delle
monumentali mura greche dell’antica Hipponion, ma questi – si legge nel succitato
articolo - «col placet della Sovrintendenza Archeologica della Calabria (complice
verosimilmente la mancanza di fondi), anziché essere resi fruibili a studiosi e
visitatori, finiranno di nuovo sotto terra»;

se così fosse, sarebbe uno scempio;
sul costone della stessa strada, infatti, si intravedono i resti di altre porzioni

delle mura greche sopraffatti dalle macerie di risulta dei lavori in corso. Pietrame e
resti di arenaria misti a terra impediscono addirittura di accedere alle mura greche
indagate da Paolo Orsi;

secondo quanto documentato ancora dalle cronache locali, i lavori sono
eseguiti da una ditta per conto del Comune sotto la supervisione diretta del
personale della Sovrintendenza, vista l’enorme valenza storica del ritrovamento.
Ma nonostante ciò, come detto, i resti verrebbero nuovamente sotterrati per far
posto a una condotta idrica perché, a quanto pare, Comune e Sovrintendenza
Archeologica della Calabria, per rispettare tempi e modi progettuali, non vogliono
interrompere i lavori di posa dei tubi per lo scorrimento delle acque bianche su quei
tratti nuovi, imponenti ed inediti delle mura di Hipponion;

inoltre, come si legge ancora nell’articolo, «proprio ieri il Comune ha dato il
via libera alla realizzazione del primo lotto dei lavori per il parco archeologico
“Hipponion – Vibo Valentia” che riguarda anche quest’area»;

da un lato, dunque, si cerca di preservare un sito archeologico di elevato
pregio, mentre dall’altro lo si affonderebbe a colpi di cemento;

considerato che, secondo quanto stabilito dall’articolo 85 comma 2 del
decreto Legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999 («Testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali»), «il Ministero (dei Beni Culturali,
nda) può con suo decreto ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove
devono eseguirsi i lavori» –:

se sia a conoscenza dei fatti suesposti;
quali iniziative urgenti intenda assumere affinché i resti rinvenuti vengano

portati alla luce e pienamente tutelati.




