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NUGHEDU SAN NICOLò

Si restaura la chiesa di San Pietro
L’antica costruzione sacra che risale al XVXV-XVI secolo
NUGHEDU SAN NICOLO’ Sarà realizzato grazie a una compartecipazione finanziaria tra il Comune di Nughedu, la
Curia Diocesana di Ozieri e la Conferenza Episcopale Italiana il restauro dell’antica chiesetta di San Pietro, edificio
sacro del XV-XVI secolo che si erge su un colle panoramico posto all’entrata del paese. Concepito e redatto nel
precedente quinquennio amministrativo su incarico dell’ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ozieri, dopo le approvazioni
della competente Soprintendenza per i beni architettonici di Sassari il progetto è stato di recente portato a compimento
ed è attualmente in fase di approvazione il progetto esecutivo al quale seguirà il bando d’appalto dei lavori. Le opere,
che prevedono il consolidamento delle parti interessate dai fenomeni di dissesto e di degrado strutturale e la
conseguente eliminazione delle cause di deterioramento - costeranno intorno ai 95mila euro. La metà sarà a carico del
Comune mentre il rimanente sarà sostenuto in parte dalla Cei (27mila e 500 euro) e in parte dalla Curia Diocesana
(20mila euro). “E’ un risultato importantissimo - commenta il sindaco di Nughedu Dario Fenu - un obiettivo che fa parte
della politica di questa amministrazione volta alla valorizazzione del patrimonio storico, monumentale, archeologico e
naturalistico di Nughedu. Il conseguente potenziamento di questa valorizzazione - aggiunge il primo cittadino - ha il fine
di promuovere nuove prospettive di sviluppo culturale ed economico, con la costante consapevolezza che solo una
politica di promozione e di recupero di tutte le risorse interne può portare al paese una ulteriore opportunità di attrazione
turistica”. Il restauro della chiesa di San Pietro a Nughedu sarà un tassello importante per restituire alla vista l’immagine
originaria di questa straordinario e antichissimo tempio, un piccolo gioiello dell’architettura che a breve ritroverà, almeno
in parte, la sua veste originaria.
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