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Spett.le Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici delle Marche

Oggetto: segnalazione probabile uso improprio del Bene Monumentale denominato 
“Villa Barucchello” sita a Porto Sant'Elpidio prov. Di Fermo proprietà comunale.

Scrivo la presente per segnalare il degrado in cui versa la villa ed in particolare il parco in 
oggetto, con alcuni rifiuti lasciati sul posto da manifestazioni del Tipo “Falerio Doc” ecc....

Mi preme, però segnalarVi  con urgenza  che la manifestazione denominata “SUN BURN 
PARTY 2013”, autorizzata con delibera di G.C. n. 153 del 20/08/2013 (reperibile solo stamattina 
sul sito Elpinet.it  sotto la voce Albo Pretorio) che programma per domani 23 e dopodomani 24 
agosto, una festa con musica techno ed un afflusso di  1.500 persone con la somministrazione di 
pasti da consumare sul posto, possa arrecare pregiudizio alla Villa Barucchello ed al parco e che, 
senza pregiudizio verso la manifestazione in programma, ritengo la stessa non rispettosa del valore 
storico e culturale della Villa Barucchello  e che con una tale previsione di presenze nel parco il 
controllo e la salvaguardia del bene monumentale risulterebbe impossibile. 

Penso che per la conservazione del bene in oggetto una manifestazione del genere non sia 
consona al bene storico in questione e che l'autorizzazione della G.C. Non tiene conto del Codice 
dei Beni Culturali (o almeno non se ne legge traccia) Capo III (protezione e conservazione) Sez. I 
(misure di protezione) e Sez. II (misure di conservazione), in particolare degli artt. 20 e seguenti, 
    
                                                                             Articolo 20
                          Interventi vietati
 
   1.  I  beni culturali non possono essere distrutti, (( deteriorati,
 )) danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere
 storico  o  artistico  oppure  tali  da  recare pregiudizio alla loro
 conservazione.

Viste le precedenti esperienze per altro con minore presenza di pubblico che hanno lasciato 
tracce ben visibili (deturpamento di aiuole, bicchieri in vetro rotti,  piatti di plastica sparsi per il 
parco) Chiedo una verifica della compatibilità della manifestazione in programma nell'immediato.

Mi  scuso  ma  l'urgenza  è  determinata  dal  fatto  che  la  delibera  della  G.C.  Come  sopra 
accennato è stata fatta il 20 e pubblicata solo oggi alle 10:30.

Certo di un sollecito interessamento, Vi porgo i miei più cordiali Saluti e Buon lavoro. 

Marino Salvucci ____________________
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