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PARROCCHIA MARIA SS. IMMACOLATA DI SCILLA e FAVAZZINA 
Piazza Matrice - 89058 SCILLA (RC) 

Tel/Fax. 0965.754092 - info@parrocchiascilla.it; parrocchiascilla@pec.it 

                                                                          SCILLA lì 11-08-2015 

A MEZZO MAIL 

 
 

Soprintendenza Belle Arti  
e Paesaggio della Calabria 

mbac-sbeap-cal@mailcert.beniculturali.it 
  

 
p.c.      Curia Arcivescovile di Reggio Calabria-Bova  

Ufficio Tecnico - ufftec.curiarc.bova@gmail.com 
Ufficio Beni Culturali - beni.culturali@reggiocalabria.chiesacattolica.it 

 

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

mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it 
Servizio Affari Generali Bilancio e Programmazione  

dott. Salvatore Patamia - salvatore.patamia@beniculturali.it  
Servizio Beni Architettonici 

Arch.Sabina Rizzi - sabinaantonietta.rizzi@beniculturali.it 
 

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
Segretariato Generale - Servizio I Coordinamento e Studi 

mbac-sg@mailcert.beniculturali.it; mbac-sg.servizio1@mailcert.beniculturali.it 
 

Direzione generale Belle Arti e Paesaggio  
Servizio II - Tutela del patrimonio storico artistico,  

architettonico e demoetnoantropologico 
mbac-dg-beap@mailcert.beniculturali.it; mbac-dg-beap.servizio2@mailcert.beniculturali.it 

 

Comune di Scilla - protocollo.scilla@asmepec.it 
Provincia di Reggio Calabria - protocollo@pec.provincia.rc.it 

Regione Calabria - presidente@pec.regione.calabria.it;  
capogabinettopresidenza@pec.regione.calabria.it;  

segretariatogenerale@pec.regione.calabria.it;  
 dipartimento.turismo@pec.regione.calabria.it 

UTG di Reggio Calabria - protocollo.prefrc@pec.interno.it 

Comando VV.FF. di Reggio Calabria - com.reggiocalabria@cert.vigilfuoco.it 

 

 

 

OGGETTO: Stato di avanzamento Somma Urgenza - Chiesa di San Giovanni – Scilla.  

  Legge 241/90, Legge 15/2005, D.P.R. 12 Aprile 2006 n. 184 – Accesso agli atti. 
 

 

Viste le vigenti norme richiamate in oggetto, la presente per avere notizie sullo stato di 

avanzamento della procedura di somma urgenza relativa al manufatto ligneo di San Giovanni 

(dichiarato di interesse storico-artistico con decreto n.11 del 6-02-2013, e che pertanto necessita 

della tutela di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42) invocata in data 01-08-2014, più volte sollecitata 

e per la quale il 14-04-2015 è stata inviata la relazione tecnica dei lavori eseguiti, come richiesta dal 

vostro funzionario arch. Giuseppina Vitetta nell’incontro del 02-02-2015 con il sottoscritto e i 

direttori dell’Ufficio Diocesano Beni Culturali. 
 

Tale manufatto ligneo, unico testimone del terremoto del 1908, che abbiamo salvato dal crollo 

strutturale con l’intervento conservativo, in convenzione con il Dipartimento PAU di Reggio 

Calabria, autorizzato da codesta Soprintendenza il 23/09/2012 n.1646 e il 27/10/2011 n.2856, 

rischia di essere compromesso irrimediabilmente a causa delle precarie condizioni del tetto che 

presenta evidenti segni di cedimento dei legni ammalorati, con conseguenti e rischiose infiltrazioni, 

e della copertura a lamiere che i forti venti di scirocco tentano di strappare e precipitare su cose e 

persone circostanti (vedi documentazione fotografica allegata). 
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Purtroppo con i nostri fondi non siamo stati in grado di affrontare anche l’intervento previsto 

sulla copertura e completare così il restauro. Infatti, in mancanza di qualunque aiuto da parte dei 

soggetti pubblici più volte interpellati, l’eroica raccolta porta a porta tra i fedeli di 55.000,00 euro, 

ci ha consentito di risanare i muri basamentali perimetrali, i moduli verticali interni, di ancorare e 

assicurare la struttura al terreno, di rimettere in asse l’edificio che si stava letteralmente “aprendo” 

come un libro.  

Adesso, prima delle prossime piogge autunnali, onde scongiurare il maggior danno e la 

vanificazione dei nostri sforzi e sacrifici, urge la manutenzione della fatiscente copertura, la 

revisione dell’efficacia e del serraggio delle connessioni metalliche e dei tiranti, la revisione degli 

impianti di regimentazione delle acque meteoriche, con le necessarie scossaline. 

 

Purtroppo lo scorso febbraio le piogge invernali e le raffiche cicloniche che imperversano 

sullo Stretto hanno determinato il pronto intervento dei VV.FF. ed esposto il manufatto, unico al 

mondo per tipo architettonico e per peculiarità storica, ad infiltrazioni che vanificano i recenti lavori 

di restauro affrontati con immenso sacrificio della popolazione. Per di più il fortunale previsto nei 

prossimi giorni, e di cui al bollettino di vigilanza meteorologica del Dipartimento di Protezione 

Civile, potrebbe sradicare la precaria copertura dell’edificio con evidente pericolo sull’incolumità 

pubblica. 
 

Si prega cortesemente di notiziare lo scrivente così da poter informare tempestivamente la 
popolazione e gli Uffici di Curia. 

 
                    IL PARROCO  

   Sac Francesco Cuzzocrea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

ALLEGATO 

 

 
 

 

 


