
 

Città di Villa San Giovanni
Città Metropolitana di Reggio di Calabria

N. 150 delReg. Delib.

VERBALEDI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Del 17.12.2020

 

 ZIONE.

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DEI BENI DI INTERESSE

STORICO-ARTISTICO AI SENSI DELL’ART.5 CO.5 D.LGS.N.85/2010 (C.D. FEDERA-

LISMO CULTURALE) - COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI(RC): SCHEDA PRO-
GRESSIVO DSA N.RCD0052 - IIMOBILE DENOMINATO “EX BATTERIA BELENO”|

VIA DE GASPERI LOC.PIALE . APPROVAZIONE PROGRAMMADI VALORIZZA-

 

L’anno duemilaventi addì diciassette del mese di dicembre alle ore 18,40 nella sala delle adu-

nanze, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

 

 

 

 

 

 

All’appello risultano:

Presente Assente

XxX

Maria Grazia Richichi Vice Sindaco - Presidente

n Xx
Pietro Maria Fortunato Caminiti Assessore

X

Morgante Massimo Gaetano Assessore

x

Francesca Anastasia Porpiglia Assessore

. Xx

Imbesi Giovanni Paolo ‘| Assessore    
 

PARTECIPAil Segretario Generale, Avv. Antonino Domenico Cama;

Il Presidente, constatato il numerolegale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed in-

vita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

VISTAlaproposta di deliberazione relativa all’oggetto predisposta dal responsabile del Settore Pa-
trimonio Suap e Pianificazione Territoriale, corredata dal parere favorevole di cui agli articoli 49,
comma1 e 147 bis, comma1, del D. Lgs. 18 agosto 2000,di seguito riportata ed allegata al presen-

te atto:

LA GIUNTA COMUNALE
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“

IL RESPONSABILEDEL SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PREMESSO che, in seguito a nota a firma del Direttore dell ‘Agenzia del ‘Demanio prot. n.

22560/DGPS trasmessa a tutte le Amministrazionicentrali dello Stato, inerente la verifica ai sensi

dell'art. 56-bis, comma 3, del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69 (convertito in Legge il 9/08/2013, n.

98) il federalismo demaniale ed i piani di razionalizzazione e valorizzazione dei beni Demaniali,

con la quale si invitavano gli Enti territoriali a manifestare interesse al trasferimento di be-

ni/immobili, il Comune di Villa San Giovanni haformulato istanza di trasferimento del bene sito il

località Piale/Beleno codice identificativo RCB1097 denominato Ex Batteria Beleno del Comune di

Villa San Giovanni (RC) identificato catastalmente al NCT al fg n.7 sezione cannitello p.lla A e

p.lla 147;

CONSIDERATOche il Comune di Villa San Giovanni haformulato istanza di trasferimento (Prati-

ca n. 12703 del 29.11.2013), a norma dell’art. 56-bis del Decreto Legge 21/06/2013, n.69 (conver-

tito in Legge 9/08/2013 n. 98), del benesito in località Piale/Beleno codice identificativo RCB1097

denominato Ex Batteria Beleno del Comune di Villa San Giovanni (RC) identificato catastalmente

al NCT alfg n.7 sezione cannitello p.Ila A e p.Ila 147;

CONSIDERATOche l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Calabria, con nota del 13

maggio 2014 (ricevuta il 28/05/2014 con protocollo di entrata n. 8896 avente pari data), ha comu-

nicatoil rilascio di parere negativo in merito al trasferimento a titolo non oneroso a questo Comu-

ne ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. 69/2013, in quanto permaneval'interesse governativo per por-

zione dell ‘immobile e, precisamente, per mq. 1600, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, per il mantenimento di postazioni radar destinate al controllo della navigazione maritti-

ma concedendotrenta giorni di tempo dalla ricezione delprovvedimento per la richiesta di riesame

dello stesso;

VISTOche, con deliberazione n. 105 Reg. Del. del 04/06/2014, la Giunta Comunale ha deliberato:

1) Dirichiedere all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Calabria di riesaminare il

proprio provvedimentodi rigetto (Rif. Protocollo n. 9445 del 09/06/2014) della richiesta presentata

dal Comune di Villa San Giovanni e tendente ad ottenere il trasferimento non oneroso dell’”Ex

Batteria Beleno” codice scheda RC B1097 riportato nel NCT del Comune di Villa San Giovannifo-

glio 7p.Ila A e p.lla n. 147;

2) Di rinnovare conseguentementela richiesta all’assegnazione dell'ex Batteria Beleno, alfine di

valorizzarlo nell’interesse dell’intera collettività, nella sua intera consistenza, ovvero, in subordine

della superficie non utile 0funzionale alle esigenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-

ti;
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3) Di rinnovare la richiesta di trasferimento del bene di cui al punto 1 e di trasmettere copia della

deliberazione all'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Calabria -- Servizi Territoriali Pro-

vincia di Reggio Calabria;

VISTA la richiesta di riesame datata 09/06/2014 (protocollo n. 9445), avanzata nei termini di legge

dal Comune di Villa San Giovanni, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, a

mezzo della quale si chiedeva:

1) All’Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Calabria di riesaminare il proprio provve-

dimento di rigetto della richiestapresentata dal Comunedi Villa San Giovanni tendente ad ottenere

il trasferimento non oneroso dell’Ex Batteria Beleno” codice scheda RC B1097 riportato nel NCT

del Comunedi Villa San Giovannifoglio 7p.Ila A e p.Ila n. 147;

2) Di rinnovare conseguentemente la richiesta all’assegnazione dell’ex Batteria Beleno, al fine di

valorizzarlo nell'interesse dell'intera collettività, nella sua intera consistenza, ovvero, in subordine

della superficie non utile ofunzionale alle esigenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Traspor-

ti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 Reg. Del. del 09/11/2016 a mezzo della qua- 

le il Consiglio Comunale della Città di Villa San Giovanni- all’unanimità dei presenti - ha delibe-

rato “di richiedere agli uffici competenti di porre in essere le opportune e dovute attivitàfinalizzate

ad accelerare l’iter giuridico — amministrativo inerente al trasferimento, a titolo non oneroso, a

questo Comune del bene sito in località Piale / Beleno codice identificativo RCB1097 denominato

Ex Batteria Beleno del Comune di Villa San Giovanni (RC) identificato catastalmente al N.C.T. al

foglio n. 7, sezione Cannitello, p.Ila A” e p.lla n.147. e di trasmettere per le determinazioni di con-

seguenzaall’Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Calabria, al Ministero dei Beni e del-

le Attività Culturali e del Turismo (MI.B.A.C.T.), alla Direzione Regionale per i beni culturali e

paesaggistici ed alla Soprintendenza per i benistorici, artistici ed etnoantropologici della Cala-

bria”.

CONSIDERATOche con istanza n. 12703 del 30/11/2016, il Comune di Villa San Giovanniinol- 

trava richiesta di riesame del provvedimento di rigetto sopra riportato, manifestando l’interesse ad

una valorizzazione dell’intero compendio od eventualmente della residua superficie non utile ofun-

zionale alle esigenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

PRESO ATTOche con Decreto n. 79 del 15/05/2017 il MI.B.A.C.T. — Segretariato Regionale del

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria ha dichiarato Forte Be-

leno compendio diinteresse storico — artistico ai sensi dell’art. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004

n. 42; l

VISTO che, con successiva nota portante protocollo n. 11925 del 28/07/2017 (pratica numero

12703), l'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Calabria — Servizi Territoriali Provincia
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Reggio Calabria, dopo ave confermato il parere già espresso in data 13/05/2014 poiché il bene in

questione non poteva formare oggetto di trasferimento a titolo non oneroso a codesto Comunein

quanto lo stesso non rientra tra gli immobili di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto

legislativo 28 maggio 2010, n. 85, così come richiamato dal comma 1 dell’art. 56-bis del D.L. n.

69/2013, ha contestualmente rappresentato che il Comune di Villa San Giovanni poteva attivare,

per le medesimefinalità di trasferimento a titolo non oneroso del bene in questione, le procedure

previste dall’art. 5, comma 5, del citato D.Lgs. 85/2010, rivolgendo istanza al MIBACT- Segreta-

riato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria ed

alla Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Calabria —

Servizi Territoriali Provincia Reggio Calabria;

VISTA la Comunicazione dell’Agenzia del Demanio acquisita al prot. 0028940/2019 del

20.09.2019 a seguito del parere pervenutole dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di

Porto — Area Vice Comandante Generale con nota n. 78267 del 1 1.06.2019, mediante la quale

l’Agenzia del Demanio portava a conoscenza il comune di Villa San Giovanni per i successiviatti,

le osservazioni/prescrizioni da rispettare alfine di porrein essere il trasferimento del bene;

VISTA la richiesta di acquisizione da parte del Comune per il Forte Ex Batteria Beleno — Prot.

0031586/2019 del 15.10.2019 indirizzata all’Agenzia del Demanio;

VISTA la Trasmissione di un preliminare Programmadi Valorizzazione predisposto dal Comunedi
Villa San Giovanni, all’Agenzia del Demanio di RC in data 26.11.2019 prot. 36184, acquisito agli
atti dal MIBACTalprot. 7638 del 02.10.2019;

VISTA la Convocazione di un TAVOLO TECNICO OPERATIVOdaparte del MIBACTacquisita al
prot. 0003234/2020 del 04.02.2020, avente tra i destinatari il Comune di Villa San Giovanni;

ACQUISITOagliatti il Verbale di riunione di Tavolo Tecnico Operativo presso il Segretariato Re-
gionale per la Calabria (RC) del 10.02.2020;

VISTA la Comunicazione dell'Agenzia del Demanio di RC, acquisita al prot. 0024673 del
02.10.2020 del Comune di Villa San Giovanni, con la quale l’Agenzia chiedeva all’Ente di confer-

mare la volontà all’acquisizione dell’immobile denominato “Ex Batteria Beleno” attraverso la di-
. chiarazione di adesione alla manifestazione di interesse al proseguire l’iter procedimentale, e la
presentazione del relativo programmadi Valorizzazione;

DATO ATTOche nella nota suddetta, l'Agenzia del Demanio di RC, chiedeva all’Ente l’impegno

trasmettere al MIBACTe all’Agenzia del Demanio stessa, eventuali modifiche, integrazioni e/o ag-
giornamento del Programma di Valorizzazione, per come richiesto al Tavolo Tecnico Operativo del
10febbraio 2020;

VISTA la nota di riscontro agli Enti suddetti (Agenzia del Demanio e MIBACT) daparte del Comu-
ne di Villa San Giovanni, prot. 0025392 del 08.10.2020, mediante la quale si confermava interesse

al procedimento di acquisizione del bene immobile denominato “Ex Batteria Beleno”, comunican-

do altresì che la trasmissione della documentazione, per comerichiesto al Tavolo Tecnico Opera-
tivo del 10.02.2020; contenente modifiche, integrazioni, ed aggiornamenti del Piano di Valorizza-
zione, sarebbe stata inviata entro i termini prescritti dall’Agenzia del Demanio;

‘ CONSIDERATOche Forte Beleno fu costruito nel settembre 1888, sulle macerie di precedentifor-

tificazioni, per essere parte fondamentale della prima linea di difesa degli approdi di Villa San

Giovanni, all’interno del complesso sistema architettonico — strategico di difesa dello Stretto di

Messina, voluto dal Re Umberto I e che, quindi, è parte integrante e sostanziale del c.d. sistema dei

“Forti Umbertini” costituito da ben 24 fortificazioni (di cui quindici sul versante siciliano e nove
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sulla costa calabrese), rappresentando ancor oggi unafondamentale risorsa e patrimonio storico —

artistico — architettonico di incommensurabile entità;

CONSIDERATOche, nell’ambito degli indirizzi di sviluppo della Città, l’acquisizione al proprio

patrimonio di Forte Beleno, costituirebbe un valido sostegno ed un rafforzamento di tutti quegli

obiettivi volti alla promozione di azioni di recupero del patrimonio esistente al fine di potenziare e

migliorare l’offerta culturale e di valorizzazione del territorio del Comunedi Villa San Giovanni;

ATTESOche il personale tecnico di questo Settore, in seguito ad esecuzione di studi ed analisi del

contesto storico-culturale e dello stato dei luoghi, ha predisposto opportuno Programma di Valo-
rizzazione, composto dai seguenti elaborati:

A. Relazione Generale;

B. Programmadi Valorizzazione con indicazione delle modalità di attuazione del programma e della

sostenibilità economica dello stesso;

C. Elaborato 01- Inquadramentoterritoriale scala 1:1000;

D. Elaborato 02 — Masterplan scala 1:500;

E Elaborato 03 — Planimetria generale diprogetto e sezioni, scala 1:200.

DATO ATTO CHEsi è provveduto alla trasmissione del suddetto Programma di valorizzazione,
corredato dagli opportuni allegati, all’Agenzia del Demanio ed al MIBACTRegione Calabria, nota

prot. 29214, 29215, 29219, 29220 del 12/11/2020, entro i termini richiesti al Tavolo tecnico-

operativo del 10/02/2020;

DATO ATTO CHEgli elaborati relativi al Programma di Valorizzazione, contengono le prescrizio-
ni e gli aggiornamenti progettuali, per come richiesto dal Comando Generale del Corpo delle Ca-

pitanerie di Porto;

RILEVATO CHEla valorizzazione del Forte Beleno costituisce non solo un importante intervento
di tutela e qualificazione di un bene di significativo interesse storico e culturale, ma anche una ri-
sorsa volta alla riqualificazione e promozione di un intero quartiere — Piale — della città di Villa

San Giovannie finalizzata anche allo sviluppo turistico della stessa città, interessando zone di in-

tensa bellezza panoramica;

RILEVATO CHE,in seguito al recepimento del Programma di Valorizzazione trasmesso, da parte

degli Enti competenti, occorrerà procedere con successiva sottoscrizione dell’Accordo di Valoriz-
zazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con

l’Agenzia del Demanio ed il Comunedi Villa San Giovanni;

DATOATTO CHE, occorre procedere, alfine di far recepire all’Amministrazione il suddetto Pro-

grammadi valorizzazione elaborato dal preesistente Settore Tecnico, ad oggi Settore Patrimonio,
SUAP, Pianificazione Territoriale, con approvazione del progetto relativo al Programma corredato

da tutti gli elaborati, da parte dell’organo competente;

DATO ATTO CHEil presente provvedimento non comporta oneri diretti da imputare al bilancio

comunale, in quanto trattasi di approvazione di un Programmadi valorizzazione, propedeutico al

trasferimento di bene a titolo non oneroso;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1) di approvare, la narrativa che precede che si intende qui integralmente trascritta;
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2) alla Giunta l’approvazione del Programma di Valorizzazione relativo  all’IMMOBILE

DENOMINATO “EXBATTERIA BELENO” VIA DE GASPERI LOC.PIALE, secondo gli elaborati
predisposti dal Settore Tecnico Urbanistico, allegati alla presente per costituirne parte integrante e

sostanziale alpresente provvedimento;

3) di demandare a successivo provvedimento, previo recepimento, condivisione ed accettazione da
parte degli Enti competenti — Agenzia del Demanio e MIBACT- l’approvazione dell’Accordo di

Valorizzazione peril trasferimento del compendio alpatrimonio comunale; .
4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti a valere sul bilancio

‘ comunale;

PROPONE,

Altresì, stante l'urgenza connessa all'esigenza di avere gli atti approvati, in modo tale da poter
porre in essere tutti gli adempimenti successivi necessari alla predisposizione di Accordo di Valo-
rizzazione, che la deliberazione di approvazione della proposta venga dichiarata immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.”

VALUTATAlasopraestesa proposta di deliberazione;

VISTOil D.Lgs. n. 267/00e ritenuta la propria competenza;

VISTOlo Statuto Comunale;

ACQUISITO il preventivo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi degli
articoli 49, comma|, del D. Lgs. n. 267/2000, e 147 bis, come modificati e integrati dal D.L. 174

del 2012, convertito in legge n. 213 del 2012, allegato al presente atto;

CONvoti favorevoli unanimiespressi in forma palese;

DELIBERA

DI APPROVARE farepropria la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integral-

mente riportata e trascritta ad ogni effetto di legge e chesi allega alla presente;
DI DICHIARARE,con separata votazione favorevole unanimee palese, il presente atto immedia-

tamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma4, del D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di
porre in essere tutti gli adempimenti successivi necessari alla predisposizione di Accordo di Valo-

rizzazione.
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CITTA’DI VIL SAN GIOVANNI.
(CITTÀ METROPOLITANADI REGGIO CALABRIA)

ko

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

AL SIG. SINDACO F.F.

 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DEI BENI DI INTERESSE

STORICO-ARTISTICO AI SENSI DELL’ART.S. CO.5. D.LGS.N.85/2010 (C.D.
FEDERALISMO CULTURALE) - COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI(RC): SCHEDA

PROGRESSIVO DSA N.RCD0052 - IMMOBILE DENOMINATO “EX BATTERIA
BELENO” VIA DE GASPERI LOC.PIALE . APPROVAZIONE PROGRAMMA DI

VALORIZZAZIONE.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE PATRIMONIO, SUAP, PIANIFICAZIONE

TERRITORIALE

PREMESSOche,in seguito a nota a firma del Direttore dell’Agenzia del Demanio prot. n. 22560/DGPS

trasmessa a tutte le Amministrazioni centrali dello Stato, inerente la verifica ai sensi dell’art. 56-bis, comma

3, del Decreto Legge 21/06/2013, n. 69 (convertito in Legge il 9/08/2013, n. 98) il federalismo demaniale ed i

piani di razionalizzazione e valorizzazione dei beni Demaniali, con la quale si invitavano gli Enti territoriali a

manifestare interesse al trasferimento di beni/immobili, il Comune di Villa San Giovanni ha formulato istanza

di trasferimento del benesito il località Piale/Beleno codice identificativo RCB1097 denominato Ex Batteria

Beleno del Comunedi Villa San Giovanni (RC) identificato catastalmente al NCT al fg n.7 sezione cannitello

p.Ila A e p.lla 147;

CONSIDERATOche il Comune di Villa San Giovanni ha formulato istanza di trasferimento (Pratica n.

12703 del 29.11.2013), a norma dell’art. 56-bis del Decreto Legge 21/06/2013, n.69 (convertito in Legge

9/08/2013 n. 98), del benesito in località Piale/Beleno codice identificativo RCB1097 denominato Ex Batteria

Beleno del Comunedi Villa San Giovanni (RC)identificato catastalmente al NCTal fg n.7 sezione cannitello

p.Ila A e p.lla 147;

CONSIDERATOche l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Calabria, con nota del 13 maggio

2014 (ricevuta il 28/05/2014 con protocollo di entrata n. 8896 avente pari data), ha comunicatoil rilascio

di parere negativo in merito al trasferimento a titolo non oneroso a questo Comune ai sensidell’art. 56 bis del

D.L. 69/2013, in quanto permaneval’interesse governativo per porzione dell’immobile e, precisamente, per

mq. 1600, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per il mantenimento di postazioni radar
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destinate al controllo della navigazione marittima concedendo trenta giorni di tempo dalla ricezione del

provvedimento perla richiesta di riesame dello stesso;

VISTOche,con deliberazione n. 105 Reg. Del. del 04/06/2014, la Giunta Comunale ha deliberato:

1) Di richiedere all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Calabria di riésaminare il proprio

provvedimento di rigetto (Rif. Protocollo n. 9445 del 09/06/2014) della richiesta presentata dal Comunedi

Villa San Giovannie tendente ad ottenereil trasferimento non oneroso dell’’”Ex Batteria Beleno” codice scheda

RC B1097riportato nel NCT del Comunedi Villa San Giovanni foglio 7 p.lla A e p.lla n. 147;

2) Di rinnovare conseguentementela richiesta all’assegnazione dell’ex Batteria Beleno,al fine di valorizzarlo

nell’interesse dell’intera collettività, nella sua intera consistenza, ovvero, in subordine della superficie non

utile o funzionale alle esigenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

3) Di rinnovarela richiesta di trasferimento del benedi cui al punto 1 e di trasmettere copia della deliberazione

all’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Calabria — Servizi Territoriali Provincia diReggio Calabria;

VISTAla richiesta di riesame datata 09/06/2014 (protocollo n. 9445), avanzata nei termini di legge dal

Comunedi Villa San Giovanni, in persona del Sindaco legale rappresentantepro tempore, a mezzo della quale

si chiedeva:

1) All’Agenzia del Demanio Direzione Regionale della Calabria di riesaminare il proprio provvedimento di

rigetto della richiesta presentata dal Comunedi Villa San Giovanni tendente ad ottenere il trasferimento non

oneroso dell’’’Fx Batteria Beleno” codice scheda RC B1097 riportato nel NCT del Comune di Villa San

Giovannifoglio 7 p.lla A e p.lla n. 147;

2) Di rinnovare conseguentementela richiesta all’assegnazione dell’ex Batteria Beleno, al fine di valorizzarlo

nell’interesse dell’intera collettività, nella sua intera consistenza, ovvero, in subordine della superficie non

utile o funzionale alle esigenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 Reg. Del. del 09/11/2016 a mezzo della quale il

Consiglio Comunale della Città di Villa San Giovanni- all’unanimità deipresenti - ha deliberato “di richiedere

agli uffici competentidiporre in essere le opportune e dovuteattivitàfinalizzate ad accelerare l’iter giuridico

— amministrativo inerente al trasferimento, a titolo non oneroso, a questo Comunedel benesito in località

Piale / Beleno codice identificativo RCB1097 denominato Ex Batteria Beleno del Comune di Villa San

Giovanni (RC) identificato catastalmente al N.C.T. alfoglio n. 7, sezione Cannitello, p.Ila A” e p.Ila n.147.

e di trasmettere per le determinazioni di conseguenza all'Agenzia del Demanio Direzione Regionale della

Calabria, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MI.B.A.C.T.), alla Direzione Regionale

per i beni culturali e paesaggistici ed alla Soprintendenzaperi benistorici, artistici ed etnoantropologici della

Calabria”.

CONSIDERATO che con istanza n. 12703 del 30/11/2016, il Comune di Villa San Giovanni inoltrava 

richiesta di riesame del provvedimento di rigetto sopra riportato, manifestando l’interesse ad una

valorizzazione dell’intero compendio od eventualmente della residua superficie non utile o funzionale alle

esigenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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PRESO ATTOchecon Decreto n. 79 del 15/05/2017 il MI.B.A.C.T.- Segretariato Regionale del Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Calabria ha dichiarato Forte Beleno compendio di

interesse storico — artistico ai sensi dell’art. 10 e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42; »

VISTO che, con successiva nota portante protocollo n. 11925 del 28/07/2017 (pratica numero 12703),

l'Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Calabria — Servizi Territoriali Provincia Reggio Calabria, dopo

ave confermato il parere già espresso in data 13/05/2014 poiché il bene in questione non poteva formare

oggetto di trasferimentoa titolo non onerosoa codesto Comune in quanto lo stesso non rientra tra gli immobili

di cui all’articolo 5, comma1, lettera e), del decreto legislativo 28 maggio 2010,n. 85, così come richiamato

dal comma 1 dell’art. 56-bis del D.L. n. 69/2013, ha contestualmente rappresentato che il Comunedi Villa

San Giovannipoteva attivare, per le medesimefinalità di trasferimento a titolo non oneroso del bene in

questione, le procedure previste dall’art. 5, comma 5, del citato D.Lgs. 85/2010, rivolgendo istanza al

MIBACT- Segretariato Regionale del Ministero dei Benie delle Attività Culturali e del Turismo per la

Calabria ed alla Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Calabria

- Servizi Territoriali Provincia Reggio Calabria;

VISTA la Comunicazionedell’Agenzia del Demanio acquisita al prot. 0028940/2019 del 20.09.2019 a seguito

del parere pervenutole dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto — Area Vice Comandante

Generale con nota n. 78267 del 11.06.2019, mediante la quale 1’Agenzia del Demanio portava a conoscenza il

comunedi Villa San Giovanniperi successiviatti, le osservazioni/prescrizioni da rispettare al fine di porre in

essere il trasferimento del bene;

VISTAla richiesta di acquisizione da parte del Comune per il Forte Ex Batteria Beleno — Prot. 0031586/2019

del 15.10.2019 indirizzata all’Agenzia del Demanio;

VISTAla Trasmissione di un preliminare Programma di Valorizzazione predisposto dal Comunedi Villa San

Giovanni, all’Agenzia del Demanio di RC in data 26.11.2019 prot. 36184, acquisito agli atti dal MIBACT al

prot. 7638 del 02.10.2019;
°

VISTAla Convocazione di un TAVOLO TECNICO OPERATIVOdaparte del MIBACTacquisita al prot.

0003234/2020 del 04.02.2020, aventetra i destinatari il Comunedi Villa San Giovanni;

ACQUISITOagliattiil Verbale di riunione di Tavolo Tecnico Operativopressoil Segretariato Regionale per

la Calabria (RC) del 10.02.2020;

VISTA la Comunicazionedell'Agenzia del Demanio di RC, acquisita al prot. 0024673 del 02.10.2020 del

| Comune di Villa San Giovanni, con la quale l'Agenzia chiedeva all’Ente di confermare la volontà

all’acquisizione dell’immobile denominato “Ex Batteria Beleno”attraverso la dichiarazione di adesionealla

manifestazione di interesse al proseguirel’iter procedimentale, e la presentazione del relativo programma di

Valorizzazione;

DATO ATTOchenella nota suddetta, 1’Agenzia del Demaniodi RC,chiedeva all’Ente l'impegno trasmettere

al MIBACTe all'Agenzia del Demanio stessa, eventuali modifiche, integrazioni e/o aggiornamento del

Programmadi Valorizzazione, per come richiesto al Tavolo Tecnico Operativo del 10 febbraio 2020;

VISTAlanota di riscontro agli Enti suddetti (Agenzia del Demanio e MIBACTY)daparte del Comunedi Villa

San Giovanni, prot. 0025392 del 08.10.2020, mediante la quale si confermava interesse al procedimento di

acquisizione del bene immobile denominato “Ex Batteria Beleno”, comunicandoaltresì che la trasmissione
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della documentazione, per comerichiesto al Tavolo Tecnico Operativo del 10.02.2020, contenente modifiche,

integrazioni, ed aggiornamenti del Piano di Valorizzazione, sarebbe stata inviata entro i termini prescritti

dall’Agenzia del Demanio;

CONSIDERATOche Forte Belenofu costruito nel settembre 1888, sulle macerie di precedentifortificazioni,

per essere parte fondamentale della prima linea di difesa degli approdi di Villa San Giovanni, all’interno del

complesso sistema architettonico — strategico di difesa dello Stretto di Messina, voluto dal Re Umberto I e che,

quindi, è parte integrante e sostanziale del c.d. sistema dei “Forti Umbertini” costituito da ben 24 fortificazioni

(di cui quindici sul versante siciliano e nove sulla costa calabrese), rappresentando ancor oggi una

fondamentale risorsa e patrimonio storico — artistico — architettonico di incommensurabileentità;

CONSIDERATOche,nell’ambito degli indirizzi di sviluppo della Città, l'acquisizione al proprio patrimonio

di Forte Beleno, costituirebbe un valido sostegno ed un rafforzamento di tutti quegli obiettivi volti alla

promozionedi azioni di recupero del patrimonio esistente al fine di potenziare e migliorare l’offerta culturale

e di valorizzazione del territorio del Comunedi Villa San Giovanni;

ATTESOcheil personale tecnico di questo Settore, in seguito ad esecuzionedistudi ed analisi del contesto

storico-culturale e dello stato dei luoghi, ha predisposto opportuno Programmadi Valorizzazione, composto

dai seguenti elaborati:

A. Relazione Generale;

B Programma di Valorizzazione con indicazione delle modalità di attuazione del programma e della

sostenibilità economica dello stesso;

C. Elaborato 01- Inquadramentoterritoriale scala 1:1000;

D. Elaborato 02 — Masterplan scala 1:500;

E Elaborato 03 — Planimetria generale di progetto e sezioni, scala 1:200.

DATO ATTO CHEsi è provveduto alla trasmissione del suddetto Programmadi valorizzazione, corredato

dagli opportuniallegati, all’Agenzia del Demanio ed al MIBACTRegione Calabria, nota prot. 29214, 29215,

29219, 29220 del 12/11/2020, entro i terminirichiesti al Tavolo tecnico-operativo del 10/02/2020;

DATO ATTO CHEgli elaborati relativi al Programma di Valorizzazione, contengonole prescrizioni e gli

aggiornamenti progettuali, per come richiesto dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

RILEVATO CHEla valorizzazione del Forte Beleno costituisce non solo un importante intervento di tutela

e qualificazione di un bene di significativo interesse storico e culturale, ma anche una risorsa volta alla

riqualificazione e promozione di un intero quartiere — Piale — della città di Villa San Giovannie finalizzata

anche allo sviluppoturistico della stessa città, interessando zone di intensa bellezza panoramica;

RILEVATO CHE,in seguito al recepimento del Programmadi Valorizzazione trasmesso, da parte degli Enti

competenti, occorrerà procedere con successiva sottoscrizione dell’Accordo di Valorizzazione da parte del

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con l’Agenzia del Demanio ed il

Comunedi Villa San Giovanni;

DATO ATTO CHE,occorre procedere,al fine di far recepire all’Amministrazione il suddetto Programmadi

valorizzazione elaborato dal preesistente Settore Tecnico, ad oggi Settore Patrimonio, SUAP, Pianificazione

Territoriale, con approvazione del progetto relativo al Programma corredato da tutti gli elaborati, da parte

dell’organo competente;

DATO ATTO CHEil presente provvedimento non comporta oneri diretti da imputare al bilancio comunale,

in quantotrattasi di approvazione di un Programmadi valorizzazione, propedeutico al trasferimento di bene a

titolo non oneroso:
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

1)
2)

3)

4)

PROPONE

di approvare, la narrativa che precede che si intende qui integralmente trascritta;
alla Giunta l’approvazione del Programma di Valorizzazione relativo all’IMMOBILE

DENOMINATO “EX BATTERIA BELENO” VIA DE GASPERI LOC.PIALE,secondo gli elaborati
predisposti dal Settore Tecnico Urbanistico, allegati alla presente per costituirne parte integrante e

sostanziale al presente provvedimento;
di demandare a successivo provvedimento, previo recepimento, condivisione ed accettazione da parte
degli Enti competenti — Agenzia del Demanio e MIBACT - l’approvazione dell’Accordo di

Valorizzazione peril trasferimento del compendio al patrimonio comunale;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneridiretti a valere sul bilancio comunale;

PROPONE,

Altresì, stante l'urgenza connessa all’esigenza di avere gli atti approvati, in modotale da poter porre in essere

tutti gli adempimenti successivi necessari alla predisposizione di Accordo di Valorizzazione, che la

deliberazione di approvazione della proposta venga dichiarata immediatamente eseguibile ai sensidell'art. 134,

D. Lgsn. 267 del 18/08/2000e ss.mm.ii.
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CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI ‘
(CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA)

CAI

PARERE PROPOSTADI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DEI BENI DI INTERESSE

STORICO-ARTISTICO AI SENSI DELL’ART.5 CO.5. D.LGS.N.85/2010 (C.D.

FEDERALISMO CULTURALE) - COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI(RC): SCHEDA

PROGRESSIVO DSA N.RCD0052 - IMMOBILE DENOMINATO “EX BATTERIA

BELENO” VIA DE GASPERI LOC.PIALE . APPROVAZIONE PROGRAMMA DI

VALORIZZAZIONE.
 

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT.49, COMMA 1, E 147BIS, COMMA1, DEL D.

LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L. N. 174 DEL 2012, CONVERTITO IN

LEGGEN. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO

COMUNALE, SULLA PROPOSTADI DELIBERAZIONEIN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica ed attesta la regolarità e correttezza

dell'azione amministrativa.

Villa San Giovanni li,17/12/2020

Il Responsabile del Settore Patrimonio, SUAP,Pianificazione

Territoriale dA
Cicalaa

47BIS, COMMA1, DEL D.

4 DEL 2012, CONVERTITO IN

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ARTT. 49, COMMA 1

LGS. 18/08/2000, N. 267, COME MODIFICATI DAL D.L.N,

LEGGEN. 213 DEL 2012.

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA IL SOTTOSCRITTO FUNZIONARIO

COMUNALE, SULLA PROPOSTADI DELIB IONE IN OGGETTO, ESPRIME:

Parere favorevolesotto il profilo della regolarità contabile.

  

   
   

  

 

Villa San Giovanni li, 17/12/2020

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario

Maria Vincenza Salzone

firma
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PROGRAMMADI VALORIZZAZIONE- FORTE EX BATTERIA BELENO
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Prospetto ovest: Lungoil prospetto si notano evidenti macchie nere di umidità e tracce di ruggine in corrispondenza di

elementi metallici sporgenti dal piano del muro. In alcuni punti si notano dei buchi, non molto larghi e profondi, e qualche

mattone mancante. Di maggiorerilievo è lo squarcio aperto nell’arco all'estremità nord della prima porta del prospetto, dove

si nota la mancanza di buona parte della sostanza muraria.

Locali in caverna: Stanze (D,E,F,H). La maggior parte dei locali è stata annetita nelle pareti e nelle volte da fuliggine causata,

probabilmente, dal fuoco attizzato all’interno degli ambienti, che ha incenetito i pochi infissi lignei originali; in varie parti

l'intonaco è distaccato ed accentuail contrasto tra il bianco di base edil nero della patina nerastra. Laddove l’intonaco è ancora

bianco vi sono, comunque, macchie di polvere, umidità e lesioni, e si possono notare le scarne murature di mattoni riportate

alla luce dai distacchi e dalle screpolature. In condizioni di maggiore degrado il locale (F) dove,nelle volte e nelle pareti,si

evidenziano ampie patti voltate prive di supporto laterizio e il cedimento del calcestruzzo ha aperto una falla attraverso la

qualela terra sovrastantesi è riversataall’interno. Prospetto est(lato cortile interno). Descrizione: Il muroall’interno presenta

le stesse caratteristiche della facciata principale; le cornici, i profili, la muratura in conci di pietra irregolari, sono identici, con

Punica differenza nella parte bassa della cornice delle finestre (murate): queste ultime, infatti, hanno le cornici laterali

prolungate in basso e quella orizzontale più spessa rispetto al fronte. Il parapetto, che all’esterno è in mattoni forati a faccia

vista, all’interno è stato ricoperto di cemento edè rinforzato consei pilastrini; in esso si aprono otto finestre rettangolari con

sbarre, che servivano adilluminare il capannone. Alangolo delcortile, tra il muro ed il prospetto sud,si trovanoi resti di una

scala di cui rimangono quasi intatti due archi rampanti asimmetrici, uno di grandi dimensioni e l’altro molto piccolo, che

servivano da supposto alla scala stessa; gli archi di mattoni reggono la muratura di concidi pietra mista, dal taglio irregolare,

su cui poggiano dei gradini di pietra grigia, di cui la maggior parte è andata perduta. La scala conduceva sopra la torretta dove

all'origine vi erano le postazioni di osservazionee difesa. Il parapetto che correva lungo la facciata interna (comesi vede dalla

foto d’epoca) è andato completamente perduto. Superfetazioni. Quanto detto per il prospetto est (lato esterno) vale anche per

quello interno. Degrado. La terra presenteall’interno del cortile consente che l’acqua piovanaristagni producendo umiditàalla

base del muro. Le macchie di umidità e di sporco sono presenti, in maniera diffusa e particolarmente evidenti, nell’interno

dell’arco rampante asimmetrico della scala e nella parte alta della stessa.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ESTERNO
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Cortile interno: Descrizione:Il cortile ha un marciapiedi di pietra lavica, orlata di pietra bianca, invaso da vegetazioneselvatica

e da una massa di rifiuti. Su di esso si affacciano due prospetti: su quello a sud si aprono due porte inquadrate da mattoni

emergenti dal piano lapideo, delle quali quella a destra conduce ad una stanza con volta a botte ad arco ribassato; la

pavimentazione di questa stanza a differenza di tutte le altre è costituita da piastrelle di cemento; la parete di fondo ha, al

centro, una finestra strombata e incassata nel muro che comunicava con un corridoio retrostante. Il prospetto ovest con le

stesse caratteristiche materiche e compositive del resto del fabbricato, presenta quattro accessi inframmezzati da finestre

accoppiate. La prima porta e l’ultima conducono a camere profonde 16m (D e H) assai oscure che consentono, la prima,

Paccesso ad altre quattro stanze (D1-D2-D3-D4), due perlato, e un corridoio cieco (D5); la seconda ad altre due stanze da un

solo lato (H1-H2). Sulla parete di fondo dello stanzone (D e H) vi sono due nicchie sovrapposte e una porta murata. Il

pavimento è di pietra lavica nella stanza principale (D e H), mentre è di cementonelle altre sei (D1-D2-D3-D4-H1-H2); cinque

stanze sono completamente buie (D1-D2-D3-H1-H2) e una (D4) ha l'illuminazione diretta per mezzo di due finestre

strombate tamponate con griglia di ferro. Le sci camere sono voltate a botte ad arco a sesto ribassato, mentre le due stanze

profonde (D e H) alternanola botte a due crociere. La seconda porta del prospetto, introduce ad una sala (E) con volta a

bottesullecui pareti laterali si aprono quattro finestre strombate comunicanti con altrettante stanze simmetricamente disposte

ai lati della sala (D3-D4-F1-F2). La quarta porta (stanza F) si apre sul cortile attraverso un grande arco ribassato di mattoni e

si componedi due parti: quella anteriore, più larga, comunica con tre stanze (F1-F2-F3), (forse una quarta murata, F4); quella

posteriore presenta sulle pareti laterali due lunghi muretti di mattoni intonacati, sormontati da grosse lastre di pietra. Sulla

parete di fondo e sulle parti terminali dei muretti si aprono delle nicchie dalla non specificata funzione. Anchequi, pietra lavica

nella sala centrale (F), cemento nelle duesale di sinistra (F1-F.) e terra nella sala di destra (F3), (quest’ultima dovuta al crollo di

parte della volta). Le sale laterali sono voltate a botte, mentre quella centrale è inframmezzata da volte a crociera. La quarta

stanza (Fx), parzialmente demolita e invasa dai detriti, consente solo l’accesso esterno. La stanza (F) era simmetrica alla (D,

anch'essa quasi completamente demolita e invasa dai detriti e dalla vegetazione. La prima parte del cortile è stata chiusa per

mezzo di un cancello di ferro, che da un lato si addossa al muro del prospetto est e dall’altro ad un muretto di mattoni forati,

normale al prospetto ovest. Nel cortile sono visibili i resti di due scale di pietra e mattoni (G e L) di cui, di una, rimangono

solo sei gradini alla sommità, più altri quattro coperti di terra; dell’altra, invece,i gradini rimanenti sono completamente coperti

di terra. La zona centrale del corpo di fabbrica, è stata violentemente dilaniata durante il bombardamento; per questo motivo

di essa restano alcuni blocchi di cemento, ovunquedetriti e vegetazione. Superfetazioni: Prospetto sud: Si registra l'inserimento

di due porte di lamiera e la presenza di macchie sparse di cemento. Nella stanza (C) vi è una impalcatura di mattoni, cemento

e legno con funzione non precisata; inoltre la finestra della parete di fondo è stata tamponata con mattoni pieni. Prospetto

ovest: La prima porta è stata costruita in luogo di una apertura più grande coronata da un arco a sesto ribassato da cui sporge

unatettoia in lamiera. La stessa soluzione vale per la secondae la quarta porta. La seconda delle quattro finestre (da sinistra)

è schermata da una grata di ferro non originale, a differenza delle altre tre di diversa fattura; lungo l’intero prospetto ovest

oltre all'esistenza di numerosi tamponamenti di cemento si tivela la presenza di fasce di calcestruzzo dal profilo ondulato che

si suppone reggessero delle tettoie. Alla estremità sinistra, della prima parte del prospetto, si addossa il muro di mattoni forati

con annesso cancello. Locali in caverna(interrati): Stanza (Ds): la porta di ingresso ha una luce ridotta da una colonna di

mattoni forati che ne restringono il passaggio; la finestra strombata sulla parete di fondo è ostruita da una schermatura di

mattoniforati. Degrado: a) Prospetto sud: Si nota la presenza di qualche macchia di umidità agli angoli e qualchelieve lesione.

I mattoni sono usurati e spesso mancanti o frantumati. Stanza (C): oltre ad essere molto sporca e maleodorante, la stanza

mostra i segni del degrado dovuto alla umidità che ha causato distacchi di intonaco e macchie diffuse, oltrea lievi lesionamenti

dell’intonaco.
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presenta in amboi lati due finestre affiancate ed una centrale, profilate di cornici di laterizi, che all'origine, nonostante le

dimensioni, consentivano la visione attraverso una feritoia orizzontale. Una cornice di laterizi divide in dueil cilindro chesi

chiudeva con un coronamento, anche esso, di mattoni di cui oggi rimangono solo dei brandelli. Le stesse caratteristiche

materiche e compositivesi rilevano nelle rimanenti parti del prospetto. Superfetazioni: Gli interventi di ricostruzioneai fini di

riuso, condotti in passato nel totale non rispetto dell’identità originaria del manufatto, hanno completamente modificato le

sue caratteristiche. Come si può notare da una delle due foto d’epoca, l’edificio rimaneva staccato dal piazzale antistante

attraverso un fossato creato per ovvi motivi difensivi. ‘Tale fossato è stato riempito, portandolo al livello del terreno circostante

a menodi un gradino che fungeva da base di appoggio di unaserie di pilastri di acciaio costituenti la struttura di un capannone

successivamente demolito, edificato sui resti del forte. Del capannone oggi rimangono i cordoli di cemento e le piastre di

acciaio corrose dalla ruggine. La pavimentazione in cemento, con il tempo ha ceduto creando un affossamento,e il distacco

dei cordoli dal piano di appoggio. "Ira gli altri rimaneggiamenti di tale prospetto vanno annoverati: ampia falla centrale,

probabilmente causata dai bombardamenti, riempita in cemento, mattoni pieni e forati; il muretto in mattoni forati a

coronamento dell'originale prospetto nel quale non era previsto, che serviva ad innalzare le pareti del capannone; un

frammento del muro in mattoni forati, che circondava la struttura metallica del capannone, avanza da un lato del corpo

cilindrico al qualesi collega per mezzo di un riempimento di cemento;le finestre sono state murate internamente con mattoni

pieni; alla base del prospetto, laddove il cordolo è interrotto, emerge un profilo di mattoni che segnava la profondità del

fossato. La finestra frontale del corpocilindrico è stata integrata delle parti mancanti con riempimento in cemento e tamponata

con un infisso di fortuna; sul lato sinistro del corpo cilindrico la cornice presenta un brandello di lamiera, residuo del

capannone; in amboi lati del cilindro le finestre sono state murate. Degrado: Il muro di contenimento della scarpata, sul lato

destro della torretta, presenta un’ampia macchia dovuta agli smottamenti del terreno sovrastante;il profilo discontinuo della

torretta è annetito da infiltrazioni di umidità; alla base della residua cornice della ottava finestra vi è una colatura di vernice

sulle pietre; la cornice di laterizi è interrotta al centro e manca di qualche mattone; i mattoni delle finestre sono usurati e spesso

lesionati; in alcuni tratti del prospetto le pietre sono state asportate; nella seconda finestra, da sinistra, manca il davanzale. La

decimafinestra presenta una falla dovuta, probabilmente, al bombardamento.

Locali interni (A-B): Descrizione: Nel muro di contenimento della scarpata, a destra delcilindro, si apre una porta di ferro che

funge da ingresso alla costruzione (è dubbio se esistesse originariamente o sia stata inserita a posteriori). Attraverso l’angusto

accesso della suddetta porta, ci si trova in un breve corridoio (B1) nel quale è stato ricavato un bagno: da un'analisi

approfondita degli altri ambienti ho dedotto che il corridoio è molto più lungo di quanto non sembri per lo sbarramento

introdotto, e conduceva nonsi sa bene, in quali inaccessibili ambienti. Sulla destra vi era all'origine un unico locale voltato,in

seguito diviso in due vani (B2-B3) da un muro di mattoni pieni. Dal secondo vano (B3) si accede sulla destra ad una camera

cruciforme (A) e di fronte, al cortile interno. All’interno le pareti e le volte sono intonacate rusticamente e la pavimentazione

è di pietra lavica. Si evidenzia la volta a crociera della camera cruciforme (A) che si differenzia dalle altre due (B2-B3) voltate

a botte a sesto ribassato. Le volte sono composte da mattoni pieni con riempimento in calcestruzzo, poggianti su muratura di

pietra e mattoni con spessore di 1.05m ca.. Il riempimento di calcestruzzo ha spessore, al netto dellaterizio, di circa 0.90cm e

sopra di esso gravala terra e la vegetazione, che dovevano mascherare la presenza dei locali in caverna. Superfetazioni: Piccola

porta di ferro murata con cemento a vista (B1); gradino in cemento posto all'ingresso sulla preesistente pavimentazione di

pietra lavica (B1); pannello di compensato che sbarra il corridoio di ingresso e servizi igienici (B1); muro di separazione in

laterizio parzialmente intonacato (B2); porta di lamiera di accesso al cortile (B3); infisso di alluminio e vetro a tamponamento

della bucatura centrale della camera a croce (A). Degrado: Quasi dovunquel’intonaco presenta distacchi e macchie di umidità

e polvere con particolare accentuazione nelle parti basse delle pareti.

PROGRAMMADI VALORIZZAZIONE- FORTE Ex BATTERIA BELENO  

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0033392 del 22-12-2020 in interno



 

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0029214 del 12-11-2020 in partenza

tentò di sbarcare sulla costa calabta nel tratto denominato “Pezzo” o “Punta della Volpe” (antico nome del capo, cioè della

punta più avanzata della città, che guardata da Cannitello sembra letteralmente incastonarsie fare tutt'uno con la costa sicula);

le imbarcazioni del corsaro turco furono avvistate da Torre Piraina eretta nel 1550 nella località Piale di Villa San Giovanni

(per l'avvistamento e la difesa costiera) e vennero tenacemente respinte dalla popolazione. Sorto, cometanti altri nostri borghi,

alla fine del XVIsecolo, dopo che la battaglia di Lepanto (1571) segnò il tramonto della potenza turca sul mare, rendendole

nostre coste più sicure; si sviluppò urbanisticamente sui due costoni dello Spuntonee dell’Acquavecchia, alle pendici del quale

fu costruita, nel 1740 circa, la Fontana Vecchia, la più antica fonte pubblica del territorio. Assurto agli onori della cronaca

europea nel 1810, quando dalle sue alture, il Re di Napoli Gioacchino MURAT, governò per quattro mesi il Regno; egli

muovendosi da Napoli per la conquista della Sicilia ancora in mano borbonica e difesa dalla Marina Inglese, giunsea Scillail

3 giugno 1810e vi restò finoal 5 luglio, cioè fino a quando non fu completatoil grande accampamentodi Piale sullo splendido

poggio panoramico, località da lui scelta per la sua posizione particolarmentestrategica. Le cronache del tempoci descrivono

con dovizia di particolari l'accampamento organizzato sul vasto pianoro, a sinistra dell’allora villino Bevacqua, dove

campeggiava la magnifica tenda del Re. L’accampamento accoglieva due divisioni francesi al comando de Generali

Partenneaux e Lamarque. Piale in questo breve periodo di tempo era divenuto una seconda capitale del Regno perché al

seguito del Re vi erano: il Ministro delle Finanze Conte Monsourg, il Ministro dell'Interno Giuseppe Zurlo,il Segretario di

Stato Pignatelli, il Generale di Divisione D’Aynò,l’Aiutante di Campo Marchesedi S.Giuliano e tante altre personalità di Stato

e militari, nonché il Principe Hoenzollen, Aiutante in Capo del Ministro della Guerra francese che trovandosiin villeggiatura

a Napoli, volle accompagnare Murat al campo di Piale. Nel breve periodo di permanenzain queste località, il Re Gioacchino

fece costruire i tre forti di: Torre Cavallo,il forte di Altafiumarae il forte di Punta Pezzo (0 Piale) con torre telegrafica. Il 26

Settembredi quello stesso anno, constatando impresa difficile la conquista della Sicilia, (dovesi era rifugiato Ferdinando IV,

sotto la protezione degli inglesi, dei quali un esercito era accampato a Punta Faro a Messina, sui Monti Peloritani), pose fine

all’accampamento di Piale, levò le tende ripartì per la capitale.

Teatro dello scontro tra le truppe di Garibaldi e quelle Borboniche di Melendez e Briganti il 23 agosto 1860, il Paese divenne

punto strategico per la difesa dello Stretto con la costruzione del Forte Beleno nel 1888 (circa), per far posto al quale venne

abbattuta la Torre del Piraino, con annesso Fortino Murattiano.

Informazioni frammentarie, riguardanti il periodo della 2° Guerra Mondiale, sono fornite da alcuni anziani del luogo che

ricordanoil bombardamento avvenuto il lunedì del 12 luglio 1943 a mezzogiorno circa, dove persero la vita, molti militari. In

seguito alle esplosioni la parte centrale de Forte è stata interamente devastata; rimangono,infatti, in piedi le estremità Nord e

Sud. Non è ben chiara la destinazione originaria degli ambienti superstiti utilizzati dai militari fino al 1980, come deposito di

materiale esplosivo. Oltre alle camere dove la polvere veniva preparata e conservata, vi erano i dormitori per i militari, i servizi

e vari uffici. Per qualche anno, dopo la smilitarizzazione avvenuta nell’80, la costruzione è stata utilizzata come deposito degli

automezzi sequestrati dall’Arma dei Carabinieri; ovunqueinfatti sono sparsi parti di autoveicoli. Durante quel periodo il

custode ha costruito diversi fabbricati abusivi, alcuni addossati al Forte, causando anche danni all’interno del complesso.

DESCRIZIONE DEL FORTE BELENO1888.

Descrizione del prospetto est: Nella parte anteriore l’edificio presenta un ampio piazzale circondato da vigneti ed altre

coltivazioni, ma la zona ad esso pertinente è completamente abbandonataa se stessa, consentendo alla vegetazione di invadere

ogni parte. Originariamenteil forte presentava un lungo prospetto rettilineo di circa 130 m alla testa del quale emergeva un

corpocilindrico che serviva da torretta di osservazione;il prospetto est celava all’interno un cortile largo 6.5 m ca. che serviva

da collegamento ai locali cosiddetti in caverna. L'intera costruzione è stata edificata con materiale lapideo misto a mattoni,

marcato da profili e cornici di mattoni pieni. Il corpo emergente del prospetto, che ha perimetro simile ad un ferro di cavallo,
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DESCRIZIONE DEL FORTE BELENO

Il forte è situato in una zona panoramica che domina lo Stretto. L'edificio è posto a ridosso di una collinetta che si innalza

| alle spalle della Stazione Agip (lato est), lungo l’autostrada SA-RC.

A pochi metri dal cavalcavia, lungo la strada che da Villa San Giovanni porta a Piale, sulla sinistra, attraverso un rudimentale

cancello metallico si vedonoi resti di quello che un tempo fu un importante avamposto militare sullo Stretto. Il rione di Piale

è una frazione del Comunedi Villa San Giovanni chesi allunga verso mezzogiorno su due costoni del torrente Campanella,

soprale colline che sovrastano Villa San Giovanni, i Pianori di Matiniti e di fronte a Campo Calabro, in posizione panoramica

sullo Stretto di Messina.

PoichéPiale si trova nel comprensorio di Campo Calabro,il quale fu Casale diFiumara di Muto, ne seguì le vicende feudali,

fu perciò dei Sanseverino di Terranova, dei Carafa e di Ruffo, Conti di Sinopolfe Principi di Scilla fino all’eversione della

feudalità nel 1806, e nella sistemazione amministrativa data dal Governo Borbonico con la Legge 1 maggio 1816 veniva

aggregato a Cannitello e nel 1927 con lo stesso capoluogo veniva compreso nella Grande Reggio, da cui però veniva staccato

per essere definitivamente aggregato con Cannitello a Villa San Giovanni. Nel settembre del 1563 il corsaro turco Dragut
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in un articolato sistema di ambienti voltati molti dei quali si affacciano sulla piazza d’armi o cortile interno, provviste di rampe

per il trasposto degli obici al livello superiore negli alloggiamenti predisposti. I vani venivanoutilizzati cpme dormitori e come

depositi dell’artiglieria, in alcuni casi comelocali per la preparazione della polvere nera (comenel caso di Forte Beleno). I vani

erano messi in comunicazione mediante scale o fori peril rapido avvicinamento delle munizioni agli obici. A presidio della

struttura al livello del fossato, è la caponiera che permettevadi difendere in ultima battutail forte mediante delle feritoie.

L'utilizzo dei forti umbertini fu veramente limitato se consideriamo chei lavori per la loro costruzioni finitono nel 1890 e

l'ingresso nelle campagnemilitari degli aerei che resero vanala linea difensiva a trincea. I manufatti sono stati realizzati con

materiale lapideo misto a mattoni e calcestruzzo, marcato da profili e cornici di mattoni pieni. Le coperture degli ambienti

sonocaratterizzati da volte a botte con arco ribassato, semplice o con unghia o lunetta oppure volte a crociera.

Le volte sono composte da mattoni pieni con riempimento in calcestruzzo, poggianti su muratura di pietra e mattoni mista a

calcestruzzo, con uno spessore di 1,05 m circa.

Il riempimento di calcestruzzo ha spessore, al netto dellaterizio, di circa 0.90 cm e sopra di esso grava la terra e la vegetazione,

che dovevano mascherare la presenzadeilocali interrati o cosiddetti “in caverna”. I vani sono composti da ambienti di forma

rettangolare o cruciforme, con pavimentazione in pietra lavica, raramente in piastrelle di cemento. Le finestre,all’interno dei

locali, di comunicazione tra un ambiente e l’altro 0 con il corridoio retrostante, sono strombate e incassate nel muro, a volte

tamponate con griglie. I vani sono disposti simmetricamentea coppie e si alternano con una camera più profonda di servizio.

Le scale per accedere in torretta o sopra il ramparo, dovesi trovavano le postazioni degli obici, in alcuni casi (Forte Beleno)

sonostate realizzate su archi rampanti asimmetrici che servivano da supporto alla scala stessa.
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ad esso,si può costruire un terrapieno alto quantoil tetto dell’edificio e sempre separato da questo mediante un largo corridoio

periferico. Vi sono depositi di esplosivi costituiti da un complesso di piccole costruzioni, isolate le une dalle altre darilievi in

terra e muratura (traversoni) in modo da evitare chegli effetti di un eventuale scoppio in uno dei locali si comunichi ai locali

limitrofi. Per la loro costruzionesi usa, in genere, materiale leggero, evitando le murature in blocchi di pietra, i quali in caso di

scoppio potrebbero essere proiettati a distanza. Le polveriere sono vigilate da personale di custodia e cani da guardia e le più

importanti hanno corpi di guardia con sentinella armata permanente. Tutte poi hanno in dotazione mezzi per estinzione di

incendi (pompe per getti d’acqua, sacchi di sabbia, estintori), e sono difese con parafulmini dalle scariche elettriche

atmosferiche. Tutto intorno alle polveriere viene formata una zona di sicurezza radendo l'erba e tagliando gli alberi per uno

spazio di un centinaio di metri. Durante la guerra si ricorre più frequentemente, nella zona delle operazioni, a polveriere

occasionali, usufruendo di costruzioni facilmente adattabili in località alquanto distanti dagli abitati, prossime a corsi d’acqua,

accessibili al carreggio, ecc.. Deve essere oggetto di cura particolare il loro mascheramento dalle osservazioni aeree. Molto

convenienti, quando è possibile, sono le polveriere in caverna,le quali sonodi per se stesse protette dalle difese aeree, e pet

la loro temperatura costante, garantiscono la migliore conservazione dei materiali depositati. L’accesso al locale è dato da un

passaggio a baionetta e gli operai entrano soltanto quando la loro presenza è necessaria. Questo, soprattutto per i reparti più

pericolosi (botti rotanti). Il movimento è dato o con lunghe trasmissioni a corda (antiquato) o con motori elettrici

perfettamente chiusi e situati in locali separati. Speciali cure bisogna predisporre per la pulizia, che è coefficiente primo di

sicurezza, poiché il maggior pericolo è dato dal sottilissimo strato di polvere che si solleva e si deposita ovunque (lavaggi

abbondanti e frequenti; abiti di lavoro e sandali per gli operai; mezzi preventivi e protettivi contro gli incendi, a esclusione di

quanto possa generare scintille pere urti casuali, ecc.). E° opportuno considerare che gli effetti di un bombardamento, a meno

che non fosse eseguito da numerosiaerei, avrebbe effetti meno catastrofici di quanto si potrebbe credere. Le varie officine di

un polverificio sono, per la loto stessa natura, disseminate su ampio spazio, di solito fittamente alberato, e separate da

magazzini contenenti materiali inerti; molte di esse hanno,in corso di lavorazione, quantità piccole di esplosivo, oppure esso

è in condizioni tali da rendere assai difficile un'esplosione. Le predisposizioni contro gli incendi, l’esistenza di posti di rifugio

(galleria, passaggi sotto bastioni, ecc.) servono pure a diminuire gli effetti di un’incursione aerea. Utile può essere anche il

mascheramento a mezzo di fumogeni,se creato in tempo.Si noti poi che i polverifici sorgono, di solito, in zone collinose (per

sfruttare la pendenza naturale per i trasporti di acidi, di nicrotoni convogliati in acqua, ecc.) sicchè la zona presenta,in genere

buoni osservatori e buone postazioni difensive”.

FORTE BELENO

Comune:Villa S. Giovanni.

Località: Piale.

Epoca: fine del XIX sec.

Il Forte Beleno fu realizzato nel 1888 e fa parte del sistema di fortificazioni permanenti dell’area dello Stretto di Messina.

Queste architetture militari rientrano nella categoria detta “a trincea” o “campitricerati” di un sistema difensivo permanente.

Si inseriscono in un più ampio sistemadi fortificazioni voluto dal Re Umberto I di Savoia a seguito dell’unificazione d’Italia,

per.il controllo dello Stretto di Messina:il re, per la sua politica espansionistica, fece realizzare 9 forti sulla costa calabrese e

14 forti sulla costasiciliana. Lo scopo delle strutture era di controllare il passaggio lungo lo Stretto senza essere visti dal mare

(strutture in caverna) e costruiti per resistere alle vibrazioni degli obici di cui ogni batterie era dotata. Le strutture, più o meno

simili tra loro, consistono in un livello fuori terra (Forte Beleno e Catona) o più livelli fuori terra ed uno o più seminterrati (

Forti di Pentimele e Matiniti); sono difesi da un fossato(il fossato di Forte Beleno è stato ricoperto in passato) e consistono
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lo smaltimento dell’acqua di condensazione che si forma nell’intercapedine, il fondo di questa sarà sagomato edinclinato in

guisa da favorire lo smaltimento dell’acqua stessa. Normeparticolari relative ai depositi di piccola capgcità. Quandosi tratta

di conservare quantitativi fino a 100 tonnellate, non è necessario costruire un magazzino isolato per ciascun manufatto

esplosivo, potendo i manufatti stessi essere alloggiati in uno o due magazzini opportunamentedivisi in vari locali mediante

tramezzi in muratura. I singoli ambienti dovranno avere ciascuno un ingresso proprio dall’esterno. Protezione dalle scariche

elettriche e dagli incendi. Per i piccoli depositi di esplosivo, l’applicazione degli impianti dei parafulmini sarà effettuato o meno

in relazione alle singole ubicazioni, sia rispetto alle altre costruzioni, sia rispetto alla natura della zona che può essere più o

menosoggetta abitualmente a folgorazioni. Depositi in caverna.I ricoveri in caverna sarannoricavati possibilmente a mezza

costa e saranno costituiti da riservette con ingresso a baionetta sboccanti su un anello stradale di raccordo. Dove non è

possibile la sistemazione a mezza costa, gli accessi, sempre a baionetta, saranno costituiti da discenderie con accesso sempre

da un anello stradale. Da proscrivere quindi il corridoio interrato sul quale danno le vatie riservette. I locali di arieggiamento,

tettoie, ricovero imballaggio e servizi simili saranno sistemati fuori terra. Fra riservetta e riservetta saranno tenute distanzetali

da evitare che, in caso di scoppio di una di esse,il raggio della sfera di commozioneinteressi lo strato roccioso di protezione

della riservetta contigua. In località dove il suolo non sia foccioso saranno costruite in cemento armato le pareti di

contenimento della riservetta e dell’ingresso a baionetta con cielo di adeguata resistenza per sostenere una massa coprente

resistente ai medi calibri.
  

 

 
 

 

  
  

 

     
LE POLVERIERE: “Tra le costruzioni militari, quelle adatte a deposito di polvere da sparo, detonanti, proiettili d’arma da

fuoco, cariche di lancio ed esplosivi di ogni specie, vengono denominate polveriere. In tempo di pace si usano quasi sempre

polveriere costruite appositamente, con norme generali di lontananza dagli abitati e dalle principali linee di comunicazione

stradali e ferroviarie e con caratteristiche edilizie in relazione col tipo di materiale che vi deve essere conservato. Così per la

polvere nera occorrono locali che assicurino la massima areazione ed evitino in modo assoluto l'umidità; per le dinamiîti, le

gelatine esplosive ed il fulmicotone occorrono aperture numerose ed ampie ed ogni altra provvidenza che permetta la libera

uscita dei gas che si vanno formando continuamente per decomposizione della sostanza esplosiva e che sarebbe pericoloso

lasciare accumulare nell’interno dei locali. Le polveriere sono spesso isolate dall'ambiente esterno mediante un muro di cinta

che lascia un intercapedine tutto intorno al muro esterno del corpo di fabbrica. In luogo del muro di cinta, e talvolta in aggiunta
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conservazione di ogni specie di manufatti esplosivi, è costituito da elementi di varia natura che si possono così raggruppate:

a) fabbricati per il ricovero di materiali esplosivi; fabbricati per materiali inerti e per servizi generali; b) vie di comunicazione

ed impianti vari. Di regola deve provvedersi a: Gruppo A: un magazzino per materiali esplosivi in'arrivo o in partenza;

magazzini per proiettili di piccolo, medio o grosso calibro; magazzini per esplosivi di lancio e di scoppio; magazzini per artifizi

(detonanti); magazzini per ricovero di bombe a mano; tettoia per arieggiamento; cella blindata (eventuale); vasche di

annegamento per propellenti di scarsa stabilità. Gruppo B: uno o più magazzini o tettoie pet ricovero imballaggi, tettoie

(eventualmente) per proiettili vuoti; casermetta (eventuale) per la truppa addetta al deposito, quando questo disti

eccessivamente dalla sede del reparto che fornisceil distaccamento; uno o più corpi di guardia; alloggio per il consegnatario;

alloggi pet le guardie giurate; un magazzino per materiali contro incendi e vari; scuderia con tettoia carreggio; rimessa per

automezzi, con deposito di carburanti e lubrificanti; officina.

Gruppo C: strade e piste; recinzione (con rete metallica o con reticolato); impianto di illuminazione(elettrica o a petrolio);

impianto di campanelli di allarme; collegamento telefonico (salvo casi eccezionali); impianto idrico per uso potabile e per

estinzione incendi; raccordo ferroviario a scartamento ordinario; rete interna a scartamento ridotto; gru di sollevamento a

ponte (nei magazzini destinati a contenere in qualità rilevante proiettili di grosso calibro). Occultamento dei depositi.

L’importanza dell'argomentoè capitale per i depositi di caricamento che debbano funzionare anche durantela guerra. Sebbene

non comprendano sempre tutti gli elementi enumerati al capo precedente, si tratta, nella pluralità dei casi, di cospicui

agglomerati di fabbricati, i quali per le reciproche distanzedi sicurezza occupano estensioni ragguardevoli di terreno. Elementi

questi — forma geometrica, diversità di tono cromatico rispetto all'ambiente, ombre portate — sufficienti perché gli aeromobili,

possano con grandefacilità rilevare ed individuare gli immobili. Emerge che l’occultamento varicercato: a) nella scelta dell’area

di sedime; b) nella disposizione planimetrica dei fabbricati; c) nella costituzione dei fabbricati stessi; d) nell’andamento della

rete stradale. In particolare si tengano presenti le seguenti direttive: dovrà darsi la preferenza, dove possibile, all’impianto dei

depositi in pieghe del terreno, sufficientemente ampie, comprese tra ondulazioni alberate e coperte. Sfruttare la conformazione

naturale planimetrica ed altimetrica del terreno d’impianto e la copertura offerta dalla vegetazione specialmente arborea e

utilizzare le ondulazioni naturali del suolo, laddove esistano. Nei casi di grandi depositi è indispensabile che un deposito sia

percorso da unastrada principale a circuito chiuso (anello). Lungo questa, o da essa collegati con brevi rami, si disporranno i

vati fabbricati. Dovrà evitarsi la scelta di località che possano essere facilmente riferite a punti topografici prontamente

reperibili, come: nodi stradali, ferrovie, macchie boscose, corsi d'acqua. Sia presa in esame, ogni qualvolta la natura e la

configurazionedel terreno lo consentano, la possibilità di costituire i depositi stessi interrati, in tutto o in parte ed anche,

quando è possibile e conveniente ad un tempo, addirittura in caverna. Per ambienti interrati si intendono quelli aventi il piano

superiore della copertura a livello di campagna o quasi e confondibile, anche per colore, con la superficie del terreno

circostante. In questi casi devono naturalmente essere previste tutte le opportune disposizioni (camere d’aria, intercapedini

isolanti, ventilazione) pet garantire gli ambienti dall’umidità, specie quando devono servire al ricovero di esplosivi e di proiettili

ordinari.

Ricoveri interrati. La costruzione di ricoveri interrati per depositi di materiali esplosivi può essere effettuata in terreni tanto

pianeggianti quanto declivi. Questo è costituito essenzialmente dai seguenti elementi: a) un muro di sostegno delle pareti dello

scavo; b) una serie di pilastri con interposte cortine, costituenti le pareti dei magazzini; c) una intercapedine frale due suddette

pareti, della larghezza di 0,80 m; d) pavimento: in cemento di pietrini o battuto per i magazzini destinati a ricovero di alti

esplosivi, di legno,di linoleum o di asfalto, per quelli destinati al ricovero di polvere nera; e) soffittatura a campate, anch'esse

discontinue,di leggera struttura.

Ai ricoveri in terreno declive si accederà mediante una rampa di scala, da occultarsi alla vista dall'alto con mezzi mimetici. Per
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sul rovescio del ramparo stesso.

Nella seconda metà del secolo XIX tutta una serie di perfezioname
nti nella tecnica degli esplosivi € delle armi da fuoco ebbe

profonde ripercussioni anche negli ordinamenti difensivi. Le modifiche più radicali che dovettero essere adottate per

fronteggiare la nuova situazione furon
o sostanzialmente

due: l'allontanamento
sempre maggior

e delle opere staccate dal nucleo

abitato e il rafforzamento
delle stesse mediante

Pimpiego di calcestruzzo e ferro. I profili delle opere riuscirono ordinariamente

di grosse murature fatte con calcestruzzo © masse di terra di copertura, mi
sui parapetti sì mantennero solamente, o SÌ

portarono al momento opportuno, artiglierie leggere, O vi si fecero azioni di fucileria. I procedimenti
guerreschi e la potenza

dei mezzi offensivi usati sino 1 1914 € via via accresciuti co
n UN più razionale e intenso sfruttamento

delle industrie, influirono

sulla efficacia della fortificazione in genere © in specie di quella avente carattere permanente. Vi furono forti che cedettero

innanzi tempo
, € sebbene la scarsa resistenza non

sia da imputarsi esclusivamente
alla natura delle opere fortificatorie,

sorsero

dubbi circa l'efficienza € Pimportanza
della fortificazione permanente, © dopo i primi successi tedeschi più di un forte venne

disarmato sistemandonele
artiglierie în pos

izioni scopert
e dietro ripari in terra. L'osservaz

ione aerea intensificata € j progressi

ottenuti nelrilievo fotografico, dan
do la possibilità di scoprire le posizioni, de

sumerne i particolari e determinare con esattezza

j punti più importanti da assegnarsi come
obiettivi dell'artiglieria, diaffermarono la necessità di ricorrere al mascheramen

to ©

al mimetismo.
Pertanto nel 1916 si cominciò a dare la preferenza

ai trincerament
i interrati O rasi, profondi

circa 2,50 m senza

feritoia, CON pendii piuttosto dolci, riparando le truppe dalle intemperie con leggere coperture mobili, e dal bombarda
mento

con ricoveri in caverna, preferibilmente
numerosi ma piccoli e con accessi ben dissimulati. Essa andò evolvendosi

continuamente
nel profilo € nel tracciato estendendosi mo

lto in profondità in seguito all'aumento della potenza e del numero

dei mezzidi offesa, CON tendenza a ridurre i gilievi e ad eliminare tutto ciò che poteva apparire all'indagine del nemico resa più

proficua dall’osservazion
e aerea € dai progressi della fotografia. Nell

a costruzione delle opere i tecnici sono del parere chesi

dovrà tenere conto non solo del carattere delle regioni dafortificare,
degli scopi da conseguire € dei potenti mezzidi offesa,

ma altresì della opportunità di ridurre al minimo il rilievo e le dimensioni delle opere, di occultare j lavori alla vista dall'alto, di

studiare le installazioni delle artiglieri in corazzatore, in caverne e allo scoperto, € organizzare la sistemazione difensiva in

modo da poterla completare al momento opportuno con rafforzamento
di carattere campale.”

FORTIFICA
ZIONE PERM

ANENTE: C
AMPO TRINCERAT

O DELLO STRETTO DI MESSINA:

   

 

      
#8

quasi DELLE costa pILLa amrartodi
SÉESSINA

"gie nrug int 4a
‘sterrato

006

 

PROGRAMM
A DI VALORIZZ

AZIONE- FO
RTE EX BATTERIA B

ELENO

 

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0033392 del 22-12-2020 in interno



 

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0029214 del 12-11-2020 in partenza

 

 

 

 

E tan: A CAI

 

i BIAPANEE

 

 

 

 
 
   

    
 

 

   

    
  

 

    
 

NORME PER LA COSTRUZIONE DEI DEPOSITI DI MATERIALI ESPLOSIVI: Nuove esigenze emerse dall’esperienza hanno indotto

a riprendere in esame la complessa materia della conservazione delle munizioni e degli esplosivi. Le presenti norme, che sono

il risultato degli studi fatti, abrogano, a datare dalla loro diramazione, tutte le circolari ed istruzioni dalle quali siano regolati

fin qui lo studio, la costruzionee l'uso dei depositi esplosivi e munizioni. Ciò che è indispensabile conseguire nella maggiore

possibile misura è la perfetta conservazione delle munizioni e degli esplosivi per tutto il tempo in cui debbono rimanere nei

depositi, ed altresì, fin dove possibile, la incolumità di questi nei riguardi di eventuali offese delle forze aeree avversarie.

Predomina quindi, sopra ognialtro,il criterio della sicurezza, il quale — oltre a garantire la sicura disponibilità ed efficienza

all'atto dell’impiego dei materiali esplosivi predisposti ed accantonati fin dal tempo di pace — mira altresì a salvaguardare

l'incolumità delle persone e dellecose nei riguardi del pericolo che, per loro natura, presentano i depositi in questione. Lo

studio di un depositosi deve,tra l'altro, prefiggereil seguente scopo:“realizzare un complesso di fabbricati, di strade, di mezzi

di trasporto, ecc. tale che all’osservazioneaerea risulti difficilmente individuabile, ciò che servirà grandemente per conseguire

fin dove possibile la invulnerabilità, la quale effettivamente va ricercata, più che nella robustezza della protezione, nella

invisibilità della cosa protetta”. Elementi che costituiscono un deposito. Un deposito di grande capacità, destinato alla
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determinata anche dal progresso delle artiglierie, sia nella gittata che nella precisionedi tiro. Tra le innovazioni sonodacitare

i cannoni di cuoio, in lamina di ferro o ramefasciate di cuoio e spago, quindi molto leggeri e maneggevali; i proiettili oblunghi

che permettono una maggiore precisione di tiro; armi da fuoco a più canne; congegni di chiusura a retrocarica; la tecnica di ,

costruzione di armi in serie. Notevoli miglioramenti ai cannoni da campagna sono apportati dal generale francese Gribaenval

(1715-1789) e consistono in innovazioni negli affusti e nei congegni di puntamento. Egli suddivise le bocche da fuoco in

diverse classi: da campagna, da assedio, da piazza e da costa. La guerra non è più fondata sulla strategia di appropriarsi di un

territorio dopo aver conquistato le sue piazzeforti, ma su quella più dinamica, di cercatel'avversario e vincerlo dovunquesia,

strategia che necessita dell’uso di artiglierie da campagna, mobili e leggere manello stesso tempo potenti. Un’altra innovazione

fondamentale è quella delle canne rigate. La canna ha la funzione di usare la forza motrice della polvere da sparo per dare al

proiettile la direzione voluta. La rigatura è una lavorazione a solchi più o menoelicoidali dell'interno della canna per ottenere

regolarità negli effetti del tiro. Fu un italiano, il Generale Giovanni Cavalli (1808-1879) a ideare uno dei primi cannoni a canna

rigata. Dopo l’Unità d’Italia, il nuovo Stato iniziò una ristrutturazione delle sue difese. Gli architetti militari dello Stato Sabaudo

divennero quelli di tutta l'Italia; le piazzeforti francesi e soprattutto austriache furono acquisite anch'esse.

Per quanto riguarda la penisola nel suo insieme, venneistituita nel 1862 una commissione permanente perla difesa dello Stato,

presieduta da Eugenio di Savoia Carignano, e nel 1866 fu approntato il primo pianodi difesa; il territorio del regno venne

diviso in varie zone. Questo fu il momento in cui alcune antiche cinte di città, perduto il loro valore strategico, vennero

abbattute; altre furono ristrutturate e in parte demolite. La demolizione o la conservazione delle mura di città divenne una

ragione di contendere tra i maggiori architetti militari dell’epoca.

Nel 1871 venne approntato il secondo piano generale di difesa, che prevedeva altre piazzeforti e punti fortificati. Vi erano

elencati la conservazione di moltefortificazioni dicittà e la trasformazionedi altre.

OPERE DI FORTIFICAZIONE:Le opere di fortificazione si suddividono in opere di difesa costiere e terrestri: le prime

proteggonola radae il tratto di mare antistante, con l’incrocio dei fuochi delle batterie, e le più avanzate sono lontane anche

6-8 km. Le seconde sono costituite dalla cinta urbana e da opere esterne disposte a semicerchio dal lato di terra. La cinta

continua, che chiudela città e l’arsenale, ha un andamento a fronti bastionati. Il progetto viene affidato a Domenico Chiodo.

Dopoil 1873 la piazzaforte viene dotata di artiglierie a retrocarica da cm 24 G.R.C. mod. 1871, adatte ad una moderna difesa

costiera. Le difese marittime sono rappresentate dalle batterie da costa, da quelle secondarie, dagli sbarramenti subacquei per

evitare uno sbarco, dalle stazioni lancia siluri, ecc.; al largo vi è una cortina di vigilanza costituita da semafori, stazioni di

avvistamento e di riconoscimento, stazioni fotoelettriche e peril tito. Molte zone intorno alla città vengono assoggettate a

servitù militare.

CAMPO TRINCERATO,SEC. XIX — XX.: Nel XIX secolosi giunse a semplificare il vecchio recinto settecentesco fino a

ridurlo ad un semplice recinto terrapienato con fosso;si posela difesa all’esterno in opere staccate collegate tatticamente fra

loro, le quali potevano battere l'avversario da lontano e presentavano piccolo bersaglio. Di solito queste opere erano forti o

fortini di carattere permanente, ma talvolta erano di sola terra e legnami, oppure erano batterie o anchetorri. Organizzazioni

di questo genere furonodette, e si dicono tuttora, campitrincerati. Il campo trincerato, detto anche piazza a forti staccati, è

unafortificazione costituita per lo più da una cinta continua attorno ad un nucleo di abitazioni civili o di stabilimenti militari,

e da unalineao più linee di operestaccate o di gruppi di piccole opere più o menodistanti dal nucleo da difendere. Le opere

staccate (forti) dei campi trincerati, per quasi tutto l’Ottocento furono ispirate al principio di presentare azione frontale

potente, battereil terreno interposto fra esso, ed ebberotutte fosso e spalto.Il frontee i fianchi eranodivisi in tratti per mezzo

di traverse entro le quali, in appositi locali, si tenevano le munizionio si rifugiavano gli uomini.. Tra le traverse vi erano le

artiglierie, semplici o accoppiate. Sotto al ramparo,erano ricoverati i dormitori peril presidio, i magazzini e simili, con accesso
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il tessuto urbano dalla campagna mediantele cinte urbane poligonali.

Il sistema fortificato di torri e castelli del vicereame era ormai inadatto alle nuove fortificazioni, e la difesa fu concentrata nel
»

potenziamento degli armamenti navali e nel rafforzamento di alcune piazzeforti marittime, adeguandoalle nuove tecniche di

guerra le fortificazioni già esistenti. Le carte settecentesche di Montemar riguardano, (per la Puglia e la Calabria), Gallipoli,

Vieste, Scilla, Crotone e Reggio Calabria e testimoniano sia lo stato di fatto che le intenzioni di ristrutturazione, che non

furono però sempre eseguite. Le carte di Montemar terminano con una serie di mappe riguardanti la situazionefortificatoria

dellaSicilia e dell'Isola di Malta. Mentre per Carlo di Borbone la conquista dell’Italia meridionale era stata facile, non fu così

perla Sicilia, che gli Austriaci cercavano di conservare con tutte le loro forze.

Intorno alla metà del Cinquecentola Sicilia aveva accentuatoil suo valore politico militare dovuto alla sua posizione strategica

nel Mediterraneo,e alla strategia dei castelli aveva sostituito quella delle città murate della costa, strategia che continuò pet

tutto il XVIIsecolo conrestauri delle fortificazioni già esistenti, realizzati mediante perimetti fortificati e cittadelle e forti

costruiti ex-novo:la cittadella di Messina,il forte di Palermo,la linea difensiva di Trapani, la linea-forte di Siracusa. Tuttavia

non vi furono opere secondo le nuove tecniche europee; ma prevalentemente adeguamento delle opere già esistenti. Inoltre

la difesa era focalizzata su poche piazzeforti marittime, situate nei luoghi strategici della costa e consisteva in opere di difesa

passiva, come quelle addizionali alle muree ai fossati già esistenti e articolate in profondità.

SVILUPPO DELLE FORTIFICAZIONI NEL XIX SEC.: Per comprendere, ora, quale sarà lo sviluppo delle fortificazioni

nel secolo XIX bisogna andare alle grandi scuole francesi, la scuola di Mezieres e apporto di Montalembert. La scuola di

Mezieres, e quindi tutto il Corpo del Genio Francese, erano decisamente contrari alle concezioni innovatrici di Montalembett,

chesirifacevanoal sistema poligonale del Vauban macon strategie più moderne e pragmatiche. Marc — Renè di Montalembert

è perfettamente conscio della novità della sua opera, divenuta un trattato in nove volumi, fondata su principi che sono

evidentementela base dell’arte difensiva, perché essi soli possonoportare la forza delle piazze da guerra alloro massimo grado,

rendendole capaci di una resistenza assoluta, contro tutti gli attacchi possibili.

La sua opera assumeil titolo di Arte difensiva: in essa Montalembert fa una puntigliosacritica del fronte bastionato sostenendo

che la mezzaluna centrale non difende abbastanza, non avendo comunicazione con il corpo centrale, inoltrele batterie si

osteggiano l’una con l’altra danneggiando i bastioni, si incrociano troppe linee di tiro e non vengonoutilizzate le piene

potenzialità di alcune armi;la cortina è lunga e costosa ma non contribuisce abbastanza alla difesa,i trinceramenti alla gola dei

bastioni sono troppopiccoli

e

inefficienti,e i fianchi dei bastioni contribuiscono in modolimitato alla difesa. Nel suo fronte

tanagliato, invecele linee di fuoco di tutte le opere sonotra loro parallele e costituiscono un tracciatoestremamente semplice;

le alte casematte con batterie hanno un’azione diretta sulla campagna, mentre al centro della fortificazione sta una grande

costruzione pentagonale a tre piani, che è chiamata caponiera, destinata al fiancheggiamentodel fosso e difesa all’esterno da

un rivellino con il suo proprio fossato. Davanti al fossato vi è una controguardia generale, un altro fosso continuo e la strada

coperta con grandi piazze d’armi e altri fossati, tutti colmi d’acqua. Montalembert suscita un grandeinteresse nell’ambito delle

culture militari tedesca e austriaca, e la sua opera viene tradotta in diversi Stati europeie ricevegli elogi di Federico II Re di

Prussia, che era un esperto nellarte della guerra. Il trattato di Montalembert è stato un riferimento fondamentale per gli

ingegneri militari del XIX secolo, e una fonte inesauribile per l'architettura europea, sia militare che civile, per i tracciati e per

lostile.

AI principio dell'Ottocento lo sviluppo delle sue idee porta a semplificare le piazze d’armi in un unico recinto terrapienato con

il fossato e 2 portare la difesa all’esterno in forti staccati e collegati fra loro tatticamente, a carattere temporaneo 0

semipermanente:il cosiddetto campo trincerato.

COME SI EVOLVE L'ARTIGLIERIA: La difesa sempre più avanzata al di fuori del circuito della fortificazione, viene
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STRALCIO DELLA TESI DI LAUREA DELL’ARCH, CINZIA BASILE “IL SISTEMA DIFENSIVO NELL’ARFA DELLO STRETTO:

IL cASO DI FORTE BELENO”A.A. 1999-2000.

“Esiste una città dei militari?e, se esiste, quali nepossono essere le valenze culturali, le ascendenze socio-economiche, le caratterizzazionitipologiche?

Da sempre ilgenere umano è impegnato nella nobile arte difare la guerra; e da sempre ilgenere umano costruisce villaggi e città: a volte come strette

macchine belliche, a volte come semplici appendici ad attività belliche, ma sempre come strutture che innervano aree sensibili al controllo politico-

militare, cioè ad obiettivi in qualche modo e în qualche tempo strategici. In nessun'altra espressione dell'attività umana la storicizzazione

dell'esperienza collettiva ha registrato una rapida, progressiva accumulazione - e, si direbbe, acculturazione — quanto nell'arte bellica”.

Ilario Principe.

CENNISTORICI

IL SISTEMA DIFENSIVO MERIDIONALE:Il regno di Napoli e di Sicilia aveva avuto, rispetto all'evoluzione dell’Italia

Settentrionale, un percorso proprio fin dal Cinquecento a causa del suo territorio, aperto al mare datutti i lati, con uno sviluppo

di coste che lo circondava completamente e lo esponevaalle incursioni dei corsari. La sua difesa era quindi volta specificamente

a difendersi dalle razzie piratesche che infestavano il Mediterraneo, con una serie di impianti militari e di torri costiere di

guardia in diretto collegamentoconi castelli e le cittadine più a monte. Le innovazioni apportate dagli Aragonesi e poi dagli

Spagnoli alle fortificazioni del regno erano dovute alla necessità di adeguare alle mutate armi da fuocoi vecchi luoghi fortificati

e i castelli.

Furonoallestite nuove torri pet una più efficace difesa costiera che si doveva collegare in modo organico a una serie di forti

bastionati, (Barletta, Copertino, Capua) costruiti secondo uno schema univoco, a pianta quadrata con baluardi angolari a punta.

Tutte queste opere costituivano una diffusa rete di difesa con avvistamenti reciproci e vie di comunicazione tra un punto e

l'altro. Questedifese si rivelarono nel tempo semprepiù deficitarie, e quindi bisognose di adeguamenti e rinforzi sia nel periodo

angioino che in quello aragonese, e anche durante la successiva dominazione spagnola,i cui vicerè si susseguirono dal 1501 al

1707. Alla morte del Re di Spagna Carlo II si scatenava la guerra di successione al trono di Spagna.

Durante la dominazione diretta dalla dinastia asburgica, cioè dal 1707 fino al regno borbonicoiniziato nel 1734, gli Austriaci

si adoperarono pet costruire un nuovo sistema difensivo coni criteri delle più regenti idee in campo militare della scuola di

Vienna.

Questo sistema difensivo è facilmente ricostruibile grazie alla documentazione cartografica contenuta nella documentazione

acquisita dall'Archivio di Stato di Napoli nel 1973 dalla casa d’aste Sotheby, detta “carte Montemar” (#) dal nome del

Generale Josè Carillo de Albornoz duca di Montemar che condusse la campagna contro gli Austriaci e conquistò il regno per

conto dell’infante di Spagna Carlo di Borbone. Questa documentazione dà testimonianza della situazione militare del regno

di Napoli negli anni 1730-1734, cioè nel momento di passaggio dal predominio asburgico a quello dei borbone. Le carte

riguardano le operazioni militari per la conquista delregno di Napoli e di Sicilia, e le difese poste in atto dagli Austriaci per

contrastare l'avanzata dell’esercito borbonico. Lo schema difensivo asburgico, si basava sulla concentrazione della difesa in

pochi punti nevralgici di resistenza e sull’abbandonodi tutta la rete di castelli e torri usate dagli Aragonesi e dagli Spagnoli. Si

dette impulso alla viabilitàe alle difese terrestri, oltre che alla costruzione di navi da guerra. Nella costruzionedeiforti bastionati

si utilizzarono le più recenti teorie militari sui fronti poligonali e tanagliati, sulle piazzeforti con forti staccati e opere avanzate

di difesa: il sistema era quello che prendeva nome dal Vauban e che poneva trincee tanagliate davanti ai bastioni tracciati

secondofigure poligonali, il cui lato era dato dalla lunghezza del tiro di fiancheggiamentodelle artiglierie di difesa. Lecittà

vennero circondate da un recinto di opere fortificatorie che le trasformò in piazzeforti bloccandone l’espansione e separando
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DATI TECNICI E CATASTALI

DENOMINAZIONE:ForteUmbertino- (ForteE x Batteria Beleno)

UBICAZIONE: Comunedi Villa San Giovanni (RC), località Piale

SUPERFICIE DELL'AREA: 24.780,00. Mq

SUPERFICIE COPERTA: 2.200 Mq

VOLUME: 8.500 Mc

INDIVIDUAZIONE CATASTALE: N.CT.fg 7, part.Ila A e part.Ila n, 147

ALTITUDINEMT.100circa S.L.M.

STATO DI CONSERVAZIONE:Cattivo
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PREMESSE

Lissere stati è una condizione peressere.

F.Braudel, IlMediterraneo, lospazio lastoria gli uomini e le tradizioni, Milano 2000

Il presente Programma di valorizzazione trae ispirazione dai principi introdotti dalla Convenzione di Faro (2005), che

introduce il principio della partecipazione dei cittadini nel riconoscimento del patrimonio e nella sua tutela,

coerentemente conil diritto a parteciparealla vita culturale sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

secondo la Convenzione, infatti, il patrimonio culturale assume un ruolo fondante nella costruzione di una società

pacifica e democratica, nei processi di sviluppo sostenibile e nella promozione della diversità culturale, e la sua

conservazionee il suo uso sostenibile hanno come obiettivo lo sviluppo umanoe la qualitàdellavita.

L'Amministrazione di Villa San Giovanni, secondoi principi sopra enunciati, assume come proprio il pensiero che la

partecipazione democratica dei cittadini, singolarmente oc ollettivamente, "al processo di identificazione, studio,

interpretazione, protezione, conservazione e presentazione del patrimonio culturale" sia fondante per la comunità dei

cittadini e, quindi, da sostenere e incentivare.

Nell'ambito di questo impegno culturale, che quest'Amministrazione si assume davanti ai cittadini Villesi e a tutta la

collettività, si innesca la volontà di condividere e portare avanti il processo-già iniziato durante le precedenti Amministrazioni

—necessario al trasferimento de Forte Ex Batteria Beleno dallo Stato al Comune, attraverso gli strumenti legislativi del

federalismo demaniale culturale e a prevederele attività finalizzate alla sua valorizzazione.

Il complesso monumentale militare denominato Forte Ex Batteria Beleno, caratterizzato dal rilevante valore storico

è inserito in un contesto naturalistico e paesaggistico di grande pregio, appartiene all'ereditàculturale della collettività e

ne rappresenta l'identità, espressione deivalori, credenze, conoscenze e tradizioni.

Ed è proprio la collettività, protagonista del processo di riappropriazione del bene, che deve trovarsi al centro del

programmadi azioni studiato per migliorare l'accesso al patrimonio culturalee deve essere aiutata a sviluppare un senso

di responsabilità e di consapevolezza dei valori che racchiude, della necessità di conservarlo e preservarlo per

trasmetterlo alle generazioni future.

Il patrimonio culturale di proprietà pubblica per sua natura è destinatoalla fruizionedella collettività e, se inserito all'interno

di procedure di riuso e rifunzionalizzazionesostenibili e compatibili con le sue caratteristiche e la sua identità, può contribuire

all'arricchimento dei processi di sviluppo economico, politico, sociale e culturale e dell'uso delterritorio.

Lo scopo del presente Programma di Valorizzazione, pertanto, è quello di attivare un processo di crescita del sito che,

partendo da unaserie di sempliciazioni, possa portare, negli anni, a generare nuove attività e attrarre occasioni di sviluppo

durevole e il miglioramento della qualità della vita in un processo virtuoso che possa attrarre risorse, sviluppare

interesse sull'area e generare nuove attività, anche più complesse.

Considerate le componentipaesaggistiche che incorniciano il sistema difensivo, l'area è da considerarsi di notevole

interesse pubblico. L'Amministrazione di Villa San Giovanni, attraverso il Programma di valorizzazione, intende
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adeguare le proprie attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche

paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità ed

ecosostenibilità, enunciati dal D.Lgs 42/2004.

Ancheil paesaggio è un elemento costitutivo del patrimonio culturale italiano, poiché è il luogo dell'integrazione tra

ambiente naturale e attività umane e luogo sociale della comunità, rappresenta un diritto e un bene comune di cui ogni

cittadino deve sentirsi partecipe e responsabile della sua gestione, della custodia dei suoi valori e della sua difesa

dall'abbandono e dal degrado.

L'Amministrazione di Villa San Giovanni crede,infatti, che la riqualificazione del paesaggio, attivata mediante azioni

partecipative, costituisca un importante fattore di rigenerazione sociale e un efficace strumento di riproposizione di

legalità, capace di rafforzare il senso di identità e di appartenenza delle comunità e di divenire elemento trainante per

la riscoperta e la valorizzazione di contesti socialie economici.

 

Vista dello Stretto di Messina
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Comune di VILLA SAN GIOVANNI

CITTÀ METROPOLITANA DIREGGIO CALABRIA

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE   
Responsabile settore ‘l'ecnico - Urbanistico:

Ing. IDA ALBANESE

Consulenza: progettazione architettonica

Arch Alessandra Di Benedetto;

 

Ing. Giuseppe Giovinazzo;

Arch. Francesca Mattello:

 

Ing. Valeria Nocera;

Arch. Cristina Scimone;

 

Arch, Angela Sgrò:

Bibliografia: Tesi di Laurea ‘Sistema difensivo difensivo nell’area dello stretto: il caso di Forte Beleno”

Arch. Cinzia Basile
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COMUNEDIVILLA SAN GIUVANNI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DEI BENIDI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

AI SENSI DELL'ART. 5 CO. 5 D.LGS. N. 85/2010 (C.D FEDERALISMO CULTURALE) - COMUNE DI VILLA SAN
GIOVANNI(RC): SCHEDA PROGRESSIVO DSA N. RCD0052 - IMMOBILE DENOMINATO "EX BATTERIA BELENO" LOC.

PIALE - MANIFESTAZIONEDI INTERESSE AL PROCEDIMENTO E PRESENTAZIONE PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE
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di più consapevolezza del valore del patrimonio che ha ereditato, e possa individuare gli strumenti adeguati

per potersene prendere cura, sviluppando un senso di responsabilità nei suoi confronti.

A seguito dell’istituzione del Tavolo Tecnico Operativo, finalizzato alla stipula dell’Accordo di

Valorizzazione tra il Comunedi Villa San Giovanni, Agenzia del Demanio e Ministero dei Beni, delle Attività

culturali e del Turismo, e a seguito della nota che con dp. N.78267 del 11.06.2019, il Comando Generale del

Corpo delle capitanerie di porto — Area Vice Comandante Generale — Ufficio Pianificazione Sviluppo

Infrastrutture, fermo restando il permanere delle esigenze istituzionali, ha espresso parere favorevole di

massima,in ordine alla parziale riconsegna delle aree e dei manufatti, al netto delle aree d’interesse del Corpo.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Il Comune di Villa San Giovanni essendo interessato a proseguire e concludere il procedimento di

trasferimento dell’immobile denominato “Fx Batteria Beleno”, accetta le prescrizioni del Comando Generale

del Corpodelle capitanerie di porto, e prevede un progetto che include i seguentiinterventi a totale carico di

codesto Ente:

— Unavia di adduzione carrabile e relativo piazzale di sosta ad esclusivo uso del Corpo, collegata

all’arteria stradale Via Rocco Colosi, e di ampiezza di mt. 3.00, tale da permettere il transito di mezzi

di soccorso e/o mezzidi trasporto materiale. La messa in sicurezza del nuovo percorso carrabile verrà

effettuata tramite un sistema contenitivo a gabbioni. Si prevede, inoltre, un secondo ingresso a nord-

est da utilizzare solo ed esclusivamente per operazioni di manutenzione straordinaria;

— La perimetrazione a mezzo di recinzione anti-intrusione;

— Un’adeguata alimentazioneelettrica dei sistemi del Corpo dalla cabina di trasformazione BT/MT;

— Unsistemadi video sorveglianza WIFI con gestione da remoto;

— Un sistemadi raccolta delle acque meteoriche convogliate nel canale esistente.

Si allegano tavole di progetto:

— Elaborato 01 — Inquadramento Territoriale scala 1:1000

— Elaborato 02 Masterplan scala 1:500

— Elaborato 03 — Planimetria generale di progetto e sezioni scala 1:200

Villa San Giovanni, 03/11/2020
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COMUNEDIVILLA SAN GIOVANNI
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTO DEI BENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO

AI SENSI DELL'ART. 5 CO. 5 D.LGS. N. 85/2070 (C.D FEDERALISMO CULTURALE) - COMUNE DI VILLA SAN
GIOVANNI(RC): SCHEDA PROGRESSIVO DSA N. RCD0052 - IMMOBILE DENOMINATO "EX BATTERIA BELENO" LOC.

PIALE - MANIFESTAZIONEDI INTERESSE AL PROCEDIMENTO E PRESENTAZIONE PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE

TAVOLO TECNICO
= Ss

(,) * CAPITANERIA DI PORTO np

E

MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - URBANISTICO CONSULENZA PER LA PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

ING. IDA ALBANESE

NOMEELABORATO

RELAZIONE GENERALE

REVISIONE

ARCH. ALESSANDRA DI BENEDETTO

ING. GIUSEPPE GIOVINAZZO
ARCH. FRANCESCA MARTELLO

ING. VALERIA NOCERA

ARCH. CRISTINA SCIMONE

ARCH. ANGELA SGRO'

COLLABORATORI

DATA OGGETTO

SCALA

DATA

REDATTO

N. ELABORATO

04
03/71/2020

APPROVATO AUTORIZZATO 

Comune di Villa San Giovanni (RC) - Prot. n. 0033392 del 22-12-2020 in interno



 

 AT +tta San Giovanni {REY Prot -— 0029214 det_12-413-308246 + partenza

CITTA’ DI VILLA SAN GIOVANNI
CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

SETTORE TECNICO URBANISTICO
Via Marconi, 107 - tel, 0965/7027 — 02 - PEC:protocollo.villass@asmepec.it

C.F./P.IVA: 80003650803 - www.comune.villasangiovanni gc.it   
 

RELAZIONE GENERALE

PROCEDIMENTO DI TRASFERIMENTODEIBENI DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO AI SENSI

DELL’ART. 5 CO.5 D.LGSN. 85/2010 (C.D. FEDERALISMO CULTURALE) —- COMUNE DI VILLA

SAN GIOVANNI (RC): SCHEDA PROGRESSIVO DSA N.RCD 0052 — IMMOBILE DENOMINATO

“EX BATTERIA BELENO” LOC. PIALE — MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL PROCEDIMENTO

E PRESENTAZIONE PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE.

PREMESSA

La presente relazione si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla manifestazione di interesse relativa al

procedimento e presentazione del programma di valorizzazione dell’immobile denominato “Ex Batteria

Beleno” Loc. Piale, inserito nel contesto urbano del Comunedi Villa San Giovanni.

DESCRIZIONE STORICA DELLO STATO DEI LUOGHI

Forte Beleno fu costruito nel settembre del 1888, sulle macerie di precedenti fortificazioni, per essere parte

fondamentale della primalineadi difesa degli approdidi Villa San Giovanni, all’interno del complesso sistema

architettonico — strategico di difesa dello Stretto di Messina, voluto dal Re Umberto I e che, quindi, è parte

integrantee sostanziale del c.d. sistema dei “Forti Umbertini”. Tale sistema, costituito da ben 24 fortificazioni

(di cui 15 sul versantesiciliano e 9 sulla costa calabrese), rappresenta ancora oggi una fondamentale risorsa e

patrimonio storico-artistico-architettonico di incommensurabile entità, stante che — come noto — il sistema

difensivo dello Stretto risulta unico nel suo genere in quanto non aveva comeoggettola difesa delle città, bensì

lo specchio d’acqua dello Stretto, con unacinta di forti che, partendo da sud da Forte Cavalli (ex Batteria

Monte Gallo), gira intorno a Messina, si estende a nord fino a Punta Faro,attraversa il mare e ritorna a sud,

sulle colline della costa calabra, fino a Reggio Calabria. Parallelamente all’edificazione dei Fortini fu realizzata

unaricca rete di collegamento con strade carrozzabili che, traversando zone di intensa bellezza panoramica,

rendevano possibile l’attraversamento di monti e valli altrimenti irraggiungibili e che costituiscono ancora

oggi, insieme ai Forti, una risorsa ed un patrimonio storico-naturalistico di incommensurabile entità.

Tl Forte Beleno è un bene caratterizzato da un rilevante valore storico, inserito in un contesto naturalistico e

paesaggistico di grande pregio. A prima vista, non si ha subito percezione della sua mole, e solo dopo aver

osservato a lungo gli spazi esterni e gli innumerevoli camminamenti interrati interni, ci si rende conto della

sua vastità. Il bene ha le caratteristiche per ospitare una pluralità di funzioni e per diventare un polo culturale

e turistico capacedi integrare, mettendole in più stretta relazione,le caratteristiche delterritorio e la sua identità

culturale, svolgendo infine una funzione trainante per lo sviluppo del paese.

Se originariamente il Forte avevafinalità esclusive, essendo una costruzione militare che doveva impedire

l’accesso al nemico, oggi il Forte deve perseguire finalità inclusive, essendo destinato alla fruizione da parte

dell’intera collettività; in tale ottica è necessario che la cittadinanza possa appropriarsene, acquisendo sempre
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Documentazionefotografica tratta dalla Tesi di Laurea dell’atch. Cinzia Basile

LA COMPONENTEPAESAGGISTICA

Dal Forte Beleno si godono delle viste panoramiche molto ampie e suggestive sul mare e sulle vallate circostanti. Questo

rapporto visivo è un elemento di cui occorre tenere particolare considerazione nel Programmadi Valorizzazione, in quanto

costituisce un grande elemento di valore paesaggistico, non ‘a caso l'area collinare di Villa San Giovanni, in cui si trovail

Forte, è di notevole interesse pubblico.

Il contesto nel qualeil forte è insediato appare inoltre particolarmente significativo anchesotto l'aspetto ambientale

Lo . ni . Lo. . . . ” 2 .
e naturalistico. L'intero Sistema dei Forti ricade infatti all'interno dell'Area Naturale Protetta ZPS "CostaViola"" e si

trova nelle immediate vicinanze del Sito di importanza comunitaria "MonteScrisi".

La ZPS è contraddistinta da un tratto di mare, da una zona costiera, caratterizzata da rupi, che formanoalte falesie ricche

di specie endemiche, e da aree collinari dell'interno compresetra lo stretto di Messina e l'Aspromonte.

Questa ZPS è una delle zone europee più importanti per la migrazione primaverile dei falconiformi, e di transito della

ornitofauna migratoria nello Stretto di Messina.Il territorio della ZPS include la fascia di mare dello Stretto di Messina da
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Capo Barbia VillaS.Giovanni. Nell'area marinasi ritrovano praterie di Posidonia (Posidoniaoceanica). Sul lato ovest, a mare,

la ZPS confina con la ZPS ITA030042 "Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello Stretto di

Messina, identificabile conl'IBAsiciliana153. Il rischio generalizzato per la naturalità del sito, abbastanza alto, è dato da

urbanizzazione, incendi, pascolo, opere portuali, caccia di frodo, disboscamento.

2LaZPS 9350300è stata classificata con il DM5-07-2007 (S.O. n.167 alla Gazzetta Ufficiale n.170 del 24 luglio 2007). È un sito

di tipo "D" cioè la ZPS confina (ma nonsi sovrappone) con un altro sito Natura 2000 (ZPS ITA030042) della RegioneSicilia,

inoltre è in relazione coni SIC IT9350177, IT9350173,119350151, 119350162, IT9350165 IT9350158, IT9350172 della Calabria.

La Rete Natura 2000trae origine dalla Direttiva dell'Unione Europea n.43 del 1992 denominata "Habitat" finalizzata

alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa e, in particolare, alla tutela di una

serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari indicatin e i relativi Allegati 1 e Il della Direttiva. La

Direttiva (n.43 del 1992) in questione prevede che gli Stati dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della

rete ecologica Natura 2000 infunzionedella presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti

e delle specie, individuando atee di particolare pregio ambientale denominate Siti di Importanza Comunitaria (SIC),

ai quali vanno aggiunte le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva n.409 del 1979,

denominata"Uccelli".

SITUAZIONE VINCOLISTICA DEL BENEAl SENSI DEL D.LGS N.42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL

PAESAGGIO

Il Forte Ex Batteria Beleno a seguito di procedura di verifica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs.

n.42 del 22/01/2004 e ss.mm.ii è stato dichiarato dal MIBACT — segretariato Regionale del

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo pet la Calabria d'interesse

storico-artistico con Decreton.79 del 15-05-2017e quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela della Parte II del

Decreto legislativo recante il Codice dei beni culturali e delpaesaggio.

L'area su cui insiste il forte è di notevole interesse pubblico e pertanto è sottopostaa tutela paesaggistica, secondo quanto

indicato dalla Partet11 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

L'area è inoltre sottoposta a vincolo sismico di l" categoria.

DESTINAZIONE D'USO ATTUALE —

Il Forte al momentononè utilizzato.

OBIETTIVI
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Ogni individuo ha diritto diprendere parte Eberamente alla vita culturale

della comunità, di godere delle arti e dipartecipare alprogresso scientifico e dai suoi benefici.

DichiarazioneniversaledeiDivittiUmani,art.27cammal

L'obiettivo generale del programma di valorizzazione è di rendere godibile il diritto di ognuno alla fruizione e

partecipazione al patrimonio culturale in modo da accrescere la consapevolezza del valore del patrimonio culturale e

il suo contributo al benessere e alla qualità della vita ma anche di sviluppare la responsabilità individuale e collettiva

nei confronti del patrimonio culturale.

GLI OBIETTIVI SPECIFICI

Contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico del paese puntando sulla qualità delle risorse costituite dal

sistema fortificato e sulla sua identità culturale; Favorire lo sviluppo delle attività connesse alla fruizione e alla

valorizzazione del patrimonio naturalistico e culturale come fattore di mobilitazione e stimolo allo sviluppo locale,

favorendo l'integrazione e la partecipazione della comunità Villese, mediante attività e programmi culturali che

contribuiscano a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo della collettività;

Favorire lo sviluppo del turismo culturale ed ambientale e creazione di spazi apetti ai cittadini per attività culturali e

ricreative;

Riqualificare e ottimizzarele risorse dell'area in particolare alle sue specificità paesaggistiche, alle potenzialità di fruizione

degli spazi perattività escursionistiche e sportive;

Manutenere e curate il territorio, soprattutto le zone di crinale, rigenerando le arce agricoli eboschivi; (prevedere

attività e protocolli/accordìi specifici);

Metterein reteil sistema delle fortificazioni dello Stretto sponda Calabra e Sicula, salvaguardandone la memoria e i manufatti,

ponendoli anche in relazione con i sistemifortificati nazionali;

Utilizzarefinanziamenti pubblici e dare impulso al necessario processo di attrazione di finanziamenti privati.

Rispondere ai fabbisogni della domanda sociale offrendo spazi operatività di integrazione e formazione nonché spazi

didattici e sperimentali per le scuole e le associazioni giovanili.

PROGRAMMA DI VALORIZZAZIONE
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Tutto ciò nonpotrà essereportato a termine neiprimi 100 giorni,

\ né neiprimi mille, né nel corso di questa amministrazione

e nemmenoforse nel corso della nostra esistenza su questo pianeta,

tuttavia, mettiamoci all'opera.

JobnFitzgeraldKennedy, WashingtonD.C.,20 gennaio?961

Il Forte Beleno è un bene caratterizzato da rilevante valore storico,inserito in un contesto naturalistico e paesaggistico di

grande pregio. A prima vista, nonsi ha subito l'idea della sua molee, solo dopo averlo osservato a lungo gli spazi esterni e gli

innumerevoli camminamenti interrati interni, ci si rende conto della sua vastità.

Il bene hale caratteristiche per ospitare una pluralità di funzioni e per diventare un polo culturale e turistico capace di

integrare, mettendolein più stretta relazione, le caratteristiche del territorio e la sua identità culturale, svolgendo infine

una funzione trainante per lo sviluppo del paese.

Tenendo conto dell'interesse pubblico del monumento e della necessità di preservarne l'identità e i valori di cui è testimone,

lo scopo del presente Programma di Valorizzazione è quello di attivare un processo di crescita del sito, che partendo da una

serie di semplici azioni(interventi di recupero, esperienzedi riuso e rifinzionalizzazione), possa portare, negli anni, a generare

nuoveattività e attrarre occasionidi sviluppo durevole e il miglioramento della qualità della vita.

L'idea di fondo è quella di procedere attraverso una serie di mirati e circoscritti interventi, nel pieno rispetto delle

peculiarità e potenzialità del sito, con l'obiettivo di innescare un processo virtuoso, che possaattrarre risorse, sviluppare

interesse sull'area e generare nuove attività anche più complesse.

Originariamente, il Forte aveva finalità esclusive, essendo una costruzione militare che doveva impedire l'accesso al

nemico. In virtù della sua attuale qualificazione giuridica, oggi il Forte deve perseguire finalità inclusive, essendo

destinato alla fruizione da parte dell'intera collettività; in tale ottica, è necessario che la cittadinanza possa appropriarsene,

acquisendo sempre più consapevolezza del valore del patrimonio che ha ereditato, e possa individuare gli strumenti adeguati

pet potersene prendere cura, sviluppando un senso di responsabilità nei suoi confronti.

Pertanto, coerentemente con i principi in premessa, attraverso l'acquisizione del Forte Beleno, l'Amministrazione

comunale intende metterei cittadini al centro del Programmadi valorizzazione.

Viste le componenti paesaggistiche preponderanti, tra gli scopi del Programma di Valorizzazione, priorità va

riconosciuta a tutela e riqualificazione delle aree a vocazione naturalistica che incorniciano il sistema difensivo, in

quanto rappresentano una notevolissima risorsa, in termini di spazi fruibili per la cultura, lo sport e il tempolibero,

oltre che un contesto biologico di alto valore tanto per gli aspetti vegetazionali quanto per quelli faunistici.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGRAMMA
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Questa Amministrazione ha avviato nei confronti dell'Agenzia del Demanio e del Ministero dei Beni, delle Attività

culturali e del Turismo (MIBACT) il procedimento per il definitivo perfezionamento deltitolo di proprietà del Forte

stesso, nell'ambito di un programma di valorizzazione e di sviluppo culturale del Forte, nel rispetto e in coerenza con

il Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42), chiedendo la convocazione del Tavolo Tecnico Operativo in

conformità all'art.5, comma 5 del D.lgs. 28 maggio 2010, n.85, ai fini dell'acquisizione della proprietà a titolo gratuito da

parte del Comunedi Villa San Giovanni.

Il programmasi basa su tre diverse fasi.

La primafase corrispondealla esecuzione delle necessarie operazioni che permettano l'apertura e l'accessibilità del forte così

com'è e consentano ancheattraversol'affitto degli spazi per attività temporane e ed eventi da concordare e autorizzare con

il MiBACTdi recuperare fondi per il suo mantenimento.

La seconda fase ha l'obiettivo di porre le basi (attraverso l'avvio di studi di fattibilità, assegnazione di ricerche, stipula

di accordi e/o protocolli d'intesa) per costruire un progetto, più complesso, che includa la costituzione, in una terza

fase, di un parco e di una Fondazione Centrostudi, con la partecipazione del Comune, che possa prendersi carico della

programmazione culturale e della gestione del Forte nel futuro.

PRIMA FASE: Ottobre .2020 - DIC.2021

A partire da ottobre 2020, verrà istituito il Tavolo ’l'ecnico Operativo finalizzato alla stipula dell'Accordo di Valorizzazione

tra il comunedi Villa San Giovanni, Agenzia del Demanio e Ministero dei Beni, delle Attività culturali e dell'urismo.

Inoltre, si darà avvio ad uno studio e raccolta dati per l'analisi dello stato di fatto del Forte Ex Batteria

Beleno(verifica e controllo deirilievi in possesso dell'Amministrazione, descrizione, condizioni strutturali, stato di

conservazione) propedeutico alla definizione del progetto di conservazione e rifunzionalizzazione del manufatto.

Questa azione verrà condotta dall'UfficioTecnico comunale, eventualmente coadiuvato da consulenti esterni.

Lo stesso Ufficio Tecnico si occuperà della progettazionee realizzazione degli interventi di pulitura e diserbo da realizzare

per consentire l'accesso in sicurezza e la visitabilità del sito, del rilievo strumentale finalizzato al confinamento dell’area. Il

progetto verrà poi sottoposto alle valutazioni della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per La Città

Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia per ottenereil nulla osta ai sensi dell'articolo 21 del D.Lgs

42/2004. Ottenute le autorizzazioni necessarie, verranno appaltati e realizzati i lavori.

Di seguito, una indicazione di massima dei lavori da eseguire: pulizia generale e disinfestazione; taglio/potatura della

vegetazione spontanea nelle aree esterne al manufatto;ripristino dei sentieri di accesso, tramite interventi di pulitura e

messa in sicurezza; opere di messa in sicurezza dei percorsi; ripristino e pulizia del sistema di smaltimento delle acque

meteoriche installazione di bagni chimici, posa in opera di recinzione e confinamento dell’area.

Terminati i lavori, presumibilmente nell'estate 2021, potranno partire le prime attività sperimentali di visita del Forte e

potranno essere dati in affitto i primi spazi per eventi.
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Contemporaneamente si procederà a definire degli accordi per la stipula di un apposito strumento amministrativo con

l'Esercito Italiano-11*Reparto Infrastrutture, Ufficio Demanio e Servitù Militari di Palermo, che metterà a disposizione

il proprio kr0w-bow in merito alle tecniche costruttive militarie che sarà impegnato nello studio e nella predisposizione

di un programma di manutenzione delle componenti tecnologiche del Forte (sistema di aerazione, sistema di

smaltimento delle acque). L'accordo conil sopracitato Ufficio Demanio potrà anche estendersi ad una consulenza per

la messa a sistema delle conoscenze storiche e tecnologiche sul Forte, che serviranno per la realizzazione delle visite

guidate e del materiale informativo.

Inoltre, verrà affidato l'incarico di studio e predisposizionedi un progetto grafico (logo, cartellonistica e segnaletica, cartoline

promozionali, carta intestata, materiale informativo e promozionale, eventuali oggetti per merchandising) e di comunicazione

unitario (sitoweb, pubblicità), in modo dapoterrealizzaree istallare una prima cartellonistica (descrizione delsito, posizione,

informazionesull'intero sistema e sui singoli manufatti, etc) e i primi oggetti di merchandising.

Per quantoriguardail piccolo edificio postoall'esterno del forte ma incluso all’interno dell’area richiesta nel Bando

promosso dal MiBACT dall'Agenzia del Demanioperil riutilizzo di beni dernaniali in disuso a favore di giovani attisti, il

Comune procederà in tal senso con un bando ad evidenza pubblica mantenendoil vincolo di destinazione ad un eventuale

vincitore del suddetto Bando.

SECONDAFASE:2021 -2022

La seconda fase, che si articolerà nell'arco di tempo presumibile di 12 mesi, prevedrà una fase di studio e

programmazione attraverso l'affidamento di incarico per la redazione di due studi di fattibilità:

1. Studiodi fattibilità pet il progetto di conservazione e rifunzionalizzazione del forte (con progetto di manutenzione

programmata) con l'obiettivo di realizzare il Museo dei Forti.

Servizi igienici, impianto elettrico e antincendio, realizzazione di un deposito/ripostiglio e di uno studio/segreteria

Sala Visite guidateal forte e attività connesse con la funzione museale (servizi educativi con le scuole, ad esempio);

Itinerari di visita nei dintorni dei forti (attraverso l'utilizzazione della superstite viabilità militare e delle torrette,

eventualmente da individuare e recuperare)

2.Studio di fattibilità per la progettazione del Parco dei Forti e prime azioni per la sua costituzione attraverso

convenzioni, protocolli d'intesa (Carabinieri forestali, Università di agraria, Associazioni):

Garantire guardiania e manutenzione del verde Rigenerazione dei versanti agricoli e boschivi anche attraverso il migliore

utilizzo anche storico — ricreativo con visite guidate e percorso natura del sistema boschivo storico della "Comune"di Villa

San Giovanni, attività che andrà inserita nel DUP.

Individuazione di spazi da destinare a punti di informazione e/o ristoro, aree attrezzate, ovvero servizi che rendano
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possibile una fruizione immediata degli spazi esterni;

Individuazione di locali da destinare a funzioni istituzionali di presidio e controllo del territorio.

L'Amministrazione Comunale, qualora ritenuto opportuno, potrà dar avvio ad attività, con le procedure di evidenza

pubblica previste dalla legge, atte a selezionare gli operatori cui affidarei servizi con l'obiettivo di presidiare il bene in

via continuativa e consentire l'organizzazione di eventi temporanei negli spazie sterni o in porzioni dedicate, senza

compromettere la successiva introduzione delle ulterio rifunzioni principali.

Si potrebbero,inoltre, porre le basi per la stipula di uno specifico accordo con il MiBACT,ai sensidell'articolo 24 del D.Lgs

42/2004, per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, ai sensi dell'articolo 21, per l'esclusiva esecuzione degli

interventi di pulizia, diserbo e taglio/potatura della vegetazione spontanea nelle aree esterne al manufatto.

TERZA FASE: DA GENNAIO 2023

Nella terza fase, la creazione di una Fondazione (tramite partenariato pubblico-privato) che gestisca un Centro studi

e documentazione e un Istituto di ricerca (oppure che ospiti un Istituto già costituito che si occupi di studi e ricerche

in ambito storico militare, come ad esempio l'Istituto Italiano dei Castelli) è un progetto eventuale e di lungo termine,

rispetto al quale l'Amministrazione comunale vorrebbe disporre uno studio di fattibilità di massima e che potrebbe

essere sostenuto in un momento successivo, ovvero nell'ambito di una attività di valorizzazione giunta"a pieno

regime".

Diseguito,si fornisce una sintetica descrizione di quello che potrebbeessere.

Il Centro studi potrebbe svolgere un'ampiaattività di studio e ricerca in cui potrebbero trovare attuazione convegni,

seminari, viaggi di studio, laboratori e la cura di alcune pubblicazioni per la conoscenza, salvaguardia e valorizzazion

delle fortificazioni militari. All'interno del Centro studi, potrebbero essere creati un Archivio ed una Biblioteca

(specializzata in architettura militare, stotia della guerra, storia) in cui potrebbero essere conservati e resi disponibili

documenti, collezioni e fondi librari e documentari, frutto di donazioni o acquisizioni. Tutti i materiali pubblicati,

conservati in Biblioteca o in Archivio, potrebbero anche essere catalogati e resi accessibili tramite un catalogo generale

su supporto elettronico, disponibile anche in rete. I servizi offerti dal Centro studi e documentazione si

articolerebbero in: prestito (locale, interbibliotecario), postazioni internet, postazioni dedicate alla consultazione di

materiali multimediali, riproduzione (self service o su richiesta), sala studio, sala consultazione, ricerche su richiesta,

visite guidate. L'Istituto di ricerca, strettamente dipendente dal Centro studi e documentazione,oltre a perseguire gli

scopi di studio e ricerca, potrebbe essere impegnato in altre attività (laboratori didattici, percorsi informativi e

dotazioni scientifiche interattive) ed essere dotato di una foresteria peril soggiorno per brevi periodi.

Per quanto riguardal'istituzione del Parco "il Parco dei Forti" oggetto di una attenta programmazionee verifica di fattibilità,

già nella seconda fase del programma,si potrebbe giungere a messaa sistema dei forti attraverso un sisterna di percorsi e

attività da definire alla creazione di una rete con le altre fortificazioni attraverso la creazione di un.sistema di itinerari
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turistici che interessil'intero comprensorio.

STRATEGIE DI INTERVENTO

L'obiettivo di valorizzazione dell'intera area dei Forti Umbertini che consenta la restituzione e la piena fruibilità da parte

della collettività di un sistema di beni pubblici dal grande valore culturale e paesaggistico,all'interno del qualesi inserisce il

presente Programmadi valorizzazione del ForteEx Batteria Beleno,nasceall'interno del programmastrategico del Comune

di Villa San Giovanni.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) rappresenta, infatti, lo strumento attraverso cui l'Amministrazione

individua le linee programmatiche di mandato e identifica le principali scelte che caratterizzano il programma

dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di

riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica.

Poiché il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione,all'interno delle linee

programmatiche è prevista «la rimodulazione della gestione e la presenza del Comunenell'ambito delle future convenzioni

riguardanti la valorizzazione di Forte Beleno».
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PIANI STRATEGICI DI SVILUPPO CULTURALE

In coerenza con quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune, la valorizzazione

culturale del Forte Beleno si basa su duelivelli: un livello locale, mettendo a sistema e coordinando"e attività già in uso

all'Amministrazione comunale, e un livello sovra comunale mettendo in rete il Forte Beleno (insieme ai presidi militari

presenti sul territorio) con le fortificazioni dello Stretto di Messina, in primo luogo, con le quali costituisce un Campo

trincerato concepito in maniera unitaria, e con le fortificazioni nazionali in secondo luogo.

Riguardoal primolivello il Forte Beleno potrebbe diventareil fulcro di una rete culturale cittadina, tale da accrescere

la visibilità e l'attrattività del Comune di Villa San Giovanni e del suo territorio. L'Amministrazione Comunale ha in

progetto diversi programmi di riqualificazione degli spazi pubbliciall'interno del centro cittadino, a partite dallo studio

di un nuovo Piano Strutturale Comunale più efficace, che definisca un assetto del territorio più coerente e rispondente

ai bisogni e alle potenzialità di sviluppo della città nell'ottica della sostenibilità, anche attraverso nuovi progetti di

sistemazione viaria, pedonalizzazione, arredo urbano. L'Amministrazione ha inoltre previsto la ricreazione del sistema

boschivo storico ovvero dei fondi gravati di usicivici, cioè i diritti perpetui spettanti alla collettività di legnatico. Il

ripristino insieme alle aree pertinenziali del Forte, potrebbe costituire il nucleo costitutivo del parco dei Forti, citato

nei paragrafi precedenti.

Il Forte Beleno oltre a relazionarsi alla suddetta rete cittadina, avrebbe la possibilità di collocarsiall'interno di un'altra

rete culturale di livello territoriale costituita dal sistema di fortificazioni dello Stretto di Messina.

Diverse sono le esperienze di valorizzazionedelle fortificazioni dello Stretto, che offrono esempi di buone pratiche e modelli

di un sistema di valorizzazioneefficiente: in primo luogo la valorizzazione del Forte Gullì sito in località Arghillà di Reggio

Calabria sede del Parco Ludico Tecnologico Ambientale ECOLANDIA,la cui vocazione educativa è legata alla promozione

di una nuova cultura ambientale, sociale ed ecologica.

Anche sul versante Messinese, si registrano una serie di iniziative di valorizzazione e riuso delle fortificazioni, come ad

esempio il parco ecologico presso il Forte S. Jachiddu o il Museo Storico della Fortificazione Permanente dello Stretto di
 

Messina presso il Forte Cavalli.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Per l'attuazione del programmadi valorizzazione, in conformità coni principi di libertà di partecipazione,pluralità dei

soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione, ai sensi dell'articolo

111 del Codice deibeni culturali e paesaggistici, l'Amministrazione comunale intendericorrere alla gestione diretta delle

attività di valorizzazione attraverso la costituzione di un apposito Ufficio Beni culturali in Comune in modo da

mantenereil ruolo di indirizzo e coordinamento delle politiche culturali e di valorizzazione del Forte.

Per quanto riguarda la gestione dei servizi, l'Amministrazione comunale si avvarrà di bandi pubblici per l'affidamento

degli stessi (visite guidate, laboratori didattici e per organizzazione eventi, eventuale punto ristoroe bookshop).

Gli spazi del forte potranno, inoltre, essere affittati a soggetti terzi per attività temporanee ed eventi.

PRINCIPALI FIGURE COINVOLTE

PROGRAMMADI VALORIZZAZIONE- FORTE Ex BATTERIA BELENO
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SOGGETTI RUOLO RECLUTAMENTO
 

Amministrazione Comunale Proprietario dell’immobile e

gestore del programma di

 

 

 

valorizzazione

Soggetti Privati Concessionati Bando giovani artisti MIBACT'

Imprese private anche consorziate Affidatari di servizi Bandi ad evidenza pubblica

Imprese private, enti pubblici, e/o Affitruari temporanei Su istanza di parte

privati, soggetti privati      
I costi di gestione e i ricavi sono descritti nelle successive tabelle.

SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DEL PROGRAMMA

Poiché il Programma di Valorizzazione si articola pet fasi, si prevede che ogni fase individui gli interventi da attuarsi con

finanziamenti pubblici, eventualmente inserendo, a seguito di individuazione dei bisogni e di redazione di adeguato studio

di fattibilità, le relative opere destinate al progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Forte e quelle destinate alla

realizzazione del Parco pubblico nel prossimo Programma Triennale dei Lavori Pubblici.

In particolare, durante la prima fase del programma,l'Amministrazione si prenderà il carico di garantirel'attuazione dei primi

interventi a breve termine perl'apertura del Forte e la suavisitabilità.

Ad oggi, per supportare le attività pubbliche, l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla Regione Calabria un

contributo di € 35.000,00 e si sta impegnando a individuare, con apposite strutture/gruppi di lavoro dedicati, le

| tipologie di finanziamento più idonee che si renderanno disponibili all'interno della Programmazione dei Fondi europei

FESR,e con i CIS (Contratti Istituzionali di sviluppo) attraverso Invitalia, destinati a interventi infrastrutturali nel settore

della valorizzazione di beni culturali. Si prevedono, inoltre, la programmazionee la promozionedi attività perl'attrazione di

capitali e di investitori privati.

Le seguenti tabelle si riferiscono ai costi della prima fase del progetto.

MODALITA’ DI COPERTURA FINANZIARIA
 

 

 

     
 

 

 

PROVENIENZA .| IMPORTO(€)

FondiComunali 30.000,00 (annualità 2020-2021)

FondiRegionali 100.000,00 (annualità 2021)

Città Metropolitana di Reggio Calabria 50.000,00 (annualità 2021)

COSTI DI AVVIO

VOCE Quantità (mq) Costo unitario (€/mq) COSTO(€)

Diserbo, pulizia, ripristino i 13.000,00

smaltimento acque

meteoriche

Messa in sicurezza dei 9.000,00       
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percorsi e confinamento
 

 

 

installazione cartellonistica    

Illuminazione tecnica 4.000,00

Progetto di 2.000,00

comunicazione

Realizzazione e 2.000,00   
 

TOTALE
 

COSTI DI MANUTENZIONE ANNUI.

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

      
 

 

VOCE QUANTITA (mq) Costo unitario ( €/mq) Costo (€)

Manutenzione ordinaria 5.000,00

immobile

Manutenzione dell’area 5.000,00

esterna

Costi di gestione delle 1.500,00

visite

Costi Utenze 3.000,00

RICAVI ANNUI DEL COMUNE

Servizio Numeri medio di utenti Costo unitario (€/mq) Costo (€)

stimati

Acquisto biglietto per 2.500 5,00 12.500,00

visita guidata

Visite guidate speciali 500 7.000,00 3.500,00

Affitto sale o spazi aperti 20 600,00/1.200,00 12.000,00/24.000,00

Merchandising 2.500 5,00 (medio) 12.500,00

[TO TALE )0/52.500,00

 

 

STIMA DEI COSTI PER IL RECUPERO E LÀ RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL FORTE
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Si valuta chei costi relativi agli interventi di recupero e/o restauro architettonico anche di tipo strutturale, compresi

gli interventi di sola manutenzione e/o sostituzione delle finiture, comprese le opere impiantistiche ammontino a

 

Di seguito, un quadro economico di massima dell'importo previsto per lavori di restauro del Forte da definire e

programmare a partire dal 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOCE Quantità Costo unitario Costo (€)

(nq) (€/mq)
Acquisizione immobile 0,00

Opere di restauro, consolidamento, 1.700.000,00

adeguamento impiantistico

Operedi allestimento 150.000,00

Opere esterne 250.000,00

IVA lavori (10%) 210.000,00

Oneri della sicurezza 38.000,00

Spese tecniche (progettazione, direzione 160.000,00

lavori, coordinamento sicurezza e collaudo,

IVA compresa)

Imprevisti, somme a disposizione e spese 60.000,00

per gare (IVA compresa)       
 

TOTALE

 

 

Per quanto riguarda i due studi di fattibilità previsti nella seconda fase, è plausibile la spesa di 8.000,00 (€) per ciascuno

studio di fattibilità.
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Deliberazione della Giunta Comunale

N. 150 /2020

 

  

 

  
  Il pregenté verbale viene letto approvato e sottos "Ta to;

GIO 43  
E SINDACO PRESIDENTE

Dott.ssA} ia Grazia RICHICHI

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente deliberazione
viene affissa, in data odierna, all’Aibo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi,
numerodi registrazione:

Villa San Giovannilì,

Prot. n. del

Il RESPONDABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Ho0
do

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo
Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva

Ri è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, 4°comma, del D.Lgs n.

267/2000;

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs 267/2000 decorsi dieci
giorni dalla sua pubblicazione.

Villa San Giovannilì, rl[2] OLI

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Villa San GiovanniLi,
IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Domenico CAMA
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