
LISTA DI CONTROLLO PER LA SCHEDATURA DI PARCHI E GIARDINI  

SAN VITO DEI NORMANNI 

 

SCHEDA N…… SPECIFICA Note 
 

1. Localizzazione - Provincia di Brindisi  

 - San Vito dei Normanni  

 - Via San Domenico  

 - Zona Urbana  

2. Oggetto - Parco Pubblico  

 - Villa Europa detta La Pineta. Un tempo sul luogo vi 

erano delle fogge, infatti in 

luogo era detto “largo 

Fogge” 

3. Georeferenziazione - Coordinate: 40.65608457464033, 

17.700333506896413 

 

 - Altitudine: quota max e min.  

4. Ubicazione - Catasto (foglio/data, particella, 

proprietà) 

 

 - Via San Domenico  

5. Contesto urbanistico 

territoriale  

- Confina con: Via San Domenico, Viale 

Europa, Via Arrigo Boito, Viale della 

Resistenza, Primo Istituto 

Comprensivo (situato all’interno del 

parco)  

 

6. Caratteri ambientali - Superfice totale: 20.135,95 m²  

 - Pendenza   

 - Esposizione  

 - Morfologia  

 - Geologia e pedologia   

 - Disponibilità idrica: Acquedotto  

 - Caratteri climatici: Mediterraneo  

7. Definizione culturale - Villa Comunale Gli abitanti di San Vito dei 

Normanni la chiamano La 

Pineta 

8. Notizie storiche - Notizie Sintetiche:  

- Il giardino, stando alla fonte più 

antica rinvenuta in archivio, risale al 

1941 e si tratta di una Delibera del 

Podestà del 25 settembre 1941, in cui 

si parla di “giardino adiacente 

all’edificio scolastico" e nella stessa si 

incaricava il signor Covertino 

Giovanni per la coltivazione e la cura 

 



delle piante. In tutto il corso degli 

anni ’40, ’50 e ’60 le amministrazioni 

si sono prodigate nella manutenzione 

e coltivazione di piante ornamentali e 

alberi; 

- Nel 1958 con Delibera di Consiglio 

Comunale n. 27 del 19 luglio, il 

giardino veniva denominato “Villa 

Europa”; 

- Nel 1960 con Delibera di Consiglio 

Comunale datata 3 settembre 1960 

veniva approvata la costruzione della 

recinsione del giardino pubblico. 

- Altri lavori di manutenzione e 

ammodernamento si sono tenuti nel 

corso del ‘900 e anni 2000. 

9. Preesistenze - Bosco, villa, resti archeologici, resti 

medievali: Niente 

 

10. Impianto 

planimetrico 

- Riferimento a diverse parti: Si accede 

al parco da un ingresso cancellato, vi 

è un viale principale, definito da 

mattonelle, ai lati vi sono le aree verdi 

delimitate dalla recinzione in ferro. Si 

accede alle due aree attraverso delle 

rampe di scale. Nelle due aree sono 

presenti: le siepi, posizionate in zona 

perimetrale nelle varie delimitazioni 

presenti, gli alberi e piante 

ornamentali.  

Nell’area verde di sinistra, al centro, è 

posto un monumento 

commemorativo, nell’area verde di 

destra, al centro, è posta una fontana. 

Il viale termina a piedi della scalinata 

di accesso dell’istituto scolastico. 

Dall’altra parte dell’edificio il parco 

continua e qui si possono osservare 

dei pini e un anfiteatro. 

 

 

 - Tipo: Italiana  

 - Schema: Simmetrico  

 - Forma: Rettangolare  

 Peculiarità scenografiche e 
compositive: Nessuna 

 

 - Collegamenti interni: Strade interne  



11. Fisonomia dell’area 

verde 

- Ubicazione elementi primari: Aree 

verdi poste ai lati del viale principale 

 

 - Forma: Quadrangolare   

 - Superficie mq  

 - Esemplari di rilievo: Palme, pini 

marini, cespugli 

 

12. Sistema Fontaniero - Tipo: Fontana  

 - Ubicazione: Centro del parco  

 - Genere: A bacino  

 - Tecnica costruttiva: Blocchi regolari  

 - Materiali: Cemento  

 - Particolari significativi: Nessuno  

13. Scale  - Ubicazione: Ingresso aree verdi  

 - Genere: Rampa  

14. Recinsioni e cancelli - Ubicazione: Circonda il complesso  

 - Genere: Ferro  

15. Edifici e manufatti - Ubicazione: Monumento a Vincenzo 

Azzariti nell’area verde di sinistra; la 

fontana circolare nell’area verde di 

destra; la Scuola Elementare al centro 

del parco; anfiteatro nella parte del 

parco posta al di là dell’edificio 

scolastico. 

 

16. Impianti tecnici di 

interesse storico 

- Ubicazione: Nessuno  

17. Pavimentazioni - Ubicazione: Nel viale centrale  

 - Genere: Mattonelle in ciottoli in 

pietra 

 

 - Tecnica costruttiva (muratura, 

pietrame, tufo con ciottoli ecc.) 

 

 - Schema del disegno: Geometrici  

18. Elementi decorativi - Ubicazione: Nessuno  

 - Tipo  

 - Qualificazione del tipo (a motivi 

floreali, a motivi vegetali, bugnato, 

figurati, monocromi, policromi, 

simboli araldici ecc.) 

 

 - Materiali:   

19. Iscrizione, lapidi, 

stemmi 

- Ubicazione: Parco, nell’area verde di 

sinistra 

 

 - Genere: Lapide commemorativa  

 - Tipo: Rettangolare  

 - Trascrizione del testo: VINCENZO 

AZZARITI / CHIRURGO DI VASTISSIMA 

FAMA / DOCENTE ALL’UNIVERSITÀ DI 

 



TORINO / PRODIGÒ 

GENEROSAMENTE I TESORI / DELLA 

SUA MAGICA PERIZIA / DI 

OPERATORE RAPIDO E SICURO. / 

MORTE PREMATURA NEL 1920 CI 

PRIVÒ DEL SUO GENIO BENEFICO. / 

MAI PERÒ APPASSÌ IL FIORE DELLE 

MEMORIE E DELL’ANIMO GRATO./ IL 

POPOLO ESPRESSO NEL MARMO / 

ECCITAMENTO ALLA GIOVENTÙ / NEL 

NOBILE ARRINGO DEGLI INGEGNI / 

SAN VITO DEI NORMANNI. 9-3-1947     

 - Tecnica: Incisione  

20. Conservazione - Stato di conservazione complessivo: 

Sufficiente 

 

21. Restauri - Eseguiti negli ultimi 30 (data, tipo 

intervento (ripristino o sostituzione, 

trasformazione vegetazione o 

strutture architettoniche, aggiunte o 

modifiche carattere utilitaristico ecc.) 

 

22. Utilizzazione  - Uso pubblico in qualità di parco  

23. Condizione giuridica - Proprietà: Comune di San Vito dei 

Normanni 

 

 - Vincoli MIBACT (DM, declaratoria, 

data) 

 

 - Strumenti urbanistici (PdF, PRG, PUG, 

e relative N.T.A. ecc.) 

 

 - Vincoli altre Amministrazioni  

24. Fonti e documenti di 

riferimento 

- Documentazione Fotografica (autore, 

data, ente, collocazione ) 

 

 - Documentazione grafici (disegni, 

progetto, cartografia, planimetria,) 

scala, autore, data 

 

 - Documenti vari  

 - Documento video cinematografico 

(CD-ROM-DVD, film, video ecc.)autore, 

data, ente 

 

 - Fonti e documenti: Archivio Storico 

San Vito dei Normanni con sede 

presso la Biblioteca Comunale 

Giovanni XXIII  

 

 - Altri documenti multimediali (file vari 

formati) autore, data, Ente 

collocazione 

 

 - Bibliografia(autore, anno di edizione,   



 - Riferimenti altre schede   

25. Compilatore - Domenico Ble  

 - Data aggiornamento/revisione  

26. Annotazioni - Osservazioni  

 


