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Massa Marittima    20.06.2014 

 
 
 
 
Alla Soprintendenza 

per i Beni Architettonici e per il Paesaggio 
delle Province di Siena e Grosseto 

 
p.c.  alla Direzione Regionale 
 per i Beni Culturali e Paesaggistici 
 
 
 

 
Mi riferisco ai lavori edilizi in corso di esecuzione sui seguenti immobili a 
VINCOLO ARCHITETTONICO siti in Massa Marittima: 
 

- Palazzina dei Conti di Biserno (con Torre) 
Piazza Garibaldi, Via Norma Parenti 
C.d.F.  foglio 143 / mappale 217 parte 
identificativo regionale 90530150094  

 
- Palazzina della Zecca (e annessi) 
Via Norma Parenti, Via Todini, Piazza Garibaldi 
C.d.F.  foglio 143 / mappali 216 parte - 215 
identificativo regionale 90530150093  

 
 
 
Nelle vesti di Consigliere Comunale della “Lista Civica MASSA COMUNE” oltreché 
Architetto Libero Professionista, con 20 anni di iscrizione all’Albo, ben operante 
nel campo della ristrutturazione e del restauro, 

 
salvo il resto che non è dato a sapere se non relativamente al protrarsi, 
incomprensibile, dello scempio che il ponteggio determina nella nostra stupenda 
Piazza del Duomo fin dal Dicembre 2012,  
 
segnalo a Codesti Spettabili Uffici quello che, almeno a mio avviso, appare un 
NON OPPORTUNO metodo di lavoro su immobili di tal pregio. 
 

 



 
Sul corpo principale della Palazzina dei Conti di Biserno, infatti, si è proceduto 
allo smontaggio dello scempiato dell’aggetto di gronda e di buona parte del 
manto di copertura. 
 
A tali operazioni, però, non ha fatto seguito alcun rapido intervento di 
impermeabilizzazione e/o protezione, risultando a rischio ulteriore sia la 
struttura inclinata che i travetti in legno rimasti nudi e privi di ancoraggio. 

 
Quanto detto, oltre a favorire maggiori eventuali infiltrazioni d’acqua nella 
Palazzina stessa, può compromettere il corretto mantenersi del paramento 
murario della Torre adiacente. 

 
Il tutto favorendo, inoltre, l’insorgere inopportuno di una vegetazione che, 
quest’anno, risulta particolarmente insidiosa per le strutture architettoniche. 

 
Vogliate valutare quanto ho ritenuto di dover esporre, finanche intervenendo sul 
Professionista incaricato della Direzione dei Lavori che, per quanto riferitomi, 
non è affatto solito destinare sé stesso all’opportuna presenza in cantiere. 

 
 

Cordialmente. 
gabriele galeotti 

 
 

 
 

• 
dott. gabriele galeotti - consigliere comunale - 335.485680 - gabriele@galeotti.it 


