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                                                                                     Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

                                                                                                                 SEZIONE SUD SALENTO  
                                                                                                                 sudsalento@italianostra.org – cell. 360 322769 

Parabita, 23 febbraio 2018  
 

                      Al Comandante della GUARDIA COSTIERA di OTRANTO 
Tenente di vascello (CP) Elena MANNI 

cp-otranto@pec.mit.gov.it 
ucotranto@mit.gov.it 

 
alla PROCURA DELLA REPUBBLICA  

PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE 
procuratore.procura.lecce@giustiziacert.it 

 
 

Oggetto: Crollo di una porzione di costone roccioso costiero nelle acque del porto di Otranto, 
località Fascio, via riviera degli Haethey. Richiesta di sequestro probatorio urgente dello stato 
dei luoghi. 

 
 

Premesso che  
- tra la notte del 21 febbraio e il mattino del 22 febbraio 2018 a Otranto, in località Fascio, via 
Riviera degli Haethey, una porzione di costone roccioso costiera è crollato nel mare del porto 
di Otranto; 
- che ieri mattina 22 febbraio erano visibili nella parte inferiore del costone roccioso crollato 
almeno sette perni metallici lunghi circa due metri come dimostrano le foto allegate n.1 e n.2; 
- che questa mattina 23 febbraio alle ore 12,30 circa erano visibili  soltanto tre perni metallici 
come dimostrano la foto allegata n.3; 
 
considerato che il crollo potrebbe essere anche messo in relazione ai recenti lavori di 
consolidamento del costone stesso; 
 
tutto ciò premesso e considerato si chiede che venga immediatamente sequestrata l’area in 
modo tale che non venga ulteriormente alterato e manomesso  lo stato dei luoghi e che si 
possano accertare le cause del crollo stesso e le eventuali responsabilità. 
 
Con osservanza 
 
                                                                                            Marcello Seclì 
                                                                    Presidente Italia Nostra -  Sezione Sud Salento 
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foto n.1 del 22 febbraio 2018, Otranto costone roccioso crollato 
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foto n.2 del 22 febbraio 2018, Otranto costone roccioso crollato 
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foto n. 3 del 23 febbraio 2018, Otranto costone roccioso crollato 


