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SEDE

OGGETTO: accertamento situazione in essere a Villa Rigamonti Coletti a
Campocroce di Mogliano Veneto
Il nostro associato Roberto Masiero, risiedente in quel di Campocroce,
frazione di Mogliano Veneto, ci segnala quella che potrebbe essere una
preoccupante situazione venutasi a creare nel compendio di Villa Rigamonti
Coletti, in via Tasca. Questa Villa Veneta del ‘700 è sotto tutela dei beni
artistici e storici fin dalla data 20/01/1964 (ex lege 1/6/1939 n.1089). Il sito,
testimonianza del nostro pregevole passato, si compone di villa padronale,
oratorio con le reliquie di Santa Pulcheria e parco, oltre alle relative
pertinenze.
Da più parti ci giungono segnalazioni circa gravi presunte attività di
vandalismo operate a danno del bene. Dal punto di vista formale, la villa e le
sue pertinenze risultano di proprietà privata, l’accesso vi è precluso. Da ciò,
purtroppo, non sono producibili documentazioni ufficiali che facciano
riferimento (come invece ci viene riferito) ad asportazione delle cancellate in
ferro, ad un balcone bruciato, ad intrusioni all’interno della villa stessa, ad
asportazione di un reliquario, allo spargimento delle ossa della santa. Il bene
storico artistico e religioso, ad oggi incustodito, rischia di essere preda di
manomissioni irreparabili, nel disinteresse generale.
Da notizie giornalistiche risalenti al 2018 sembra infatti l’azienda agricola che
ne era l’ultima proprietaria sia in liquidazione e coinvolta nel crac Veneto
Banca.
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In relazione a quanto sopra le chiediamo di poterci aiutare a capire come la
Soprintendenza possa farsi carico della situazione per ipotizzare un
sopralluogo al bene avendo a riferimento il Codice del Beni Culturali e del
Paesaggio.
Nel mentre rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, restiamo in
attesa di un vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti.
Il referente per Mogliano Veneto del Forum nazionale Salviamo il Paesaggio
Paolo Favaro
Mogliano Veneto, 12 marzo 2020
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