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Interrogazione al sig. Sindaco

OGGETTO: tutela dell’integrità storica ed architettonica di Castello e Borgo.

Premesso che il Centro Storico, per le sue origini ed il valore artistico,
architettonico, ambientale, costituisce patrimonio rappresentativo, per eccellenza,
della Città nella quale i colligiani primariamente si riconoscono;
Preso atto che ogni intervento realizzato nel Centro storico dovrebbe essere
essenzialmente ispirato alla salvaguardia dell’esistente ed alla conservazione delle
caratteristiche storiche dei luoghi e dei beni presenti;
Considerata la politica aggressiva di intervento su tale patrimonio palesatasi nelle
opere attuate dall’Amministrazione comunale durante l’anno che sta per chiudersi;
Ribadito che le opere in questione non solo hanno inciso sulla fisionomia del
Castello e del Borgo, con pesanti interventi permanenti già ampiamente discussi,
ma hanno comportato pure l’ampia concessione di pubbliche piazze o angoli
caratteristici a scopi commerciali;
Ricordato che tale aggressiva politica di intervento, perpetrata nei confronti della
dimensione peculiare del Centro Storico, si è connotata anche attraverso un
controllo insufficiente delle emissioni sonore in orario notturno prodotte da esercizi
di ristorazione ed intrattenimento, esercizi nei confronti dei quali l’Amministrazione
comunale ha svolto fattiva collaborazione a scapito del benessere di tutti cittadini
residenti coinvolti;
Considerato che l’elevazione della qualità della vita e il fervore culturale non
sempre trovano alimento nella movida e nell’animazione fine a se stessa, che
spesso non trova addentellato alcuno con il decoro ed il rispetto dovuti ai luoghi da
preservare;
Considerato che l’estensione ad un intero lato di Via Gracco del Secco alla sosta
oraria, generalizzata di fatto per assenza di controllo, crea un permanente
parcheggio di auto che altera la fisionomia e la prospettiva della principale strada
del Borgo;
Visto che nella stessa condizione, particolarmente durante le ore serali, versa il
lato di Via del Castello prospiciente Piazza S.Caterina;

Valutato l’asfissiante traffico che, a distanza di anni nella più completa noncuranza
degli addetti ai controlli, mortifica la vita dei cittadini del Castello e la visita turistica,
in concomitanza del funzionamento delle scuole pubbliche e private ivi presenti;
Sottolineata la pervicace volontà della Amministrazione comunale di installare
ripetitori telefonici parzialmente mimetizzati sulla torre campanaria del Duomo, che
pur nelle garanzie di sicurezza saltuariamente offerte ai cittadini, ha rappresentato
un atto profondamente disapprovato dai residenti di Castello;
Riscontrato, infine, che al Gruppo Lista Civica sono pervenute svariate
segnalazioni di protesta su tutte le precedenti osservazioni;

per quanto sopra chiediamo

Quali saranno per l’anno di prossimo inizio le linee di intervento e gli indirizzi cui
l’Amministrazione comunale si ispirerà nell’ottica di:
1) garantire e promuovere l’effettiva conservazione del patrimonio artistico,
architettonico, ambientale, del centro storico;

2)

migliorare le condizioni di vita dei residenti in tale area urbana, ripristinando
e migliorando la fruibilità serena e sicura dei luoghi nonché il godimento
originario di spazi attualmente alterati in modo pesante ed incongruo.
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