COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA
CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPO LISTA CIVICA
“Insieme per Colle”
Interrogazione al sig. Sindaco

OGGETTO: tutela dell’integrità di edificio monumentale: Palazzo Campana.
Monitoraggio della statica del Ponte del Campana

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 la tutela dell’integrità del Centro Storico deve fondarsi sulla
salvaguardia dell’esistente e la conservazione delle caratteristiche storiche dei
luoghi e dei beni presenti;
Considerata la priorità di interventi conservativi, atti a prevenire il deterioramento
del patrimonio e la compromissione dello stato dei beni maggiormente rilevanti e
pure del contesto in cui si situano;
Ricordato che ogni progetto di tutela dell’integrità del Centro Storico deve essere
realizzato con competenza tecnica, storico, artistica, ineccepibile, senza dare adito
ad opere squalificanti, dall’effetto talora contrario ai presupposti che dovevano
motivarle;
Osservato che il contrafforte in pietra che costituisce la base del Palazzo
Campana, edificio di grande valenza cittadina e nobile ingresso al Castello, vera e
propria effige di Colle ed oggetto delle foto ricordo dei visitatori tra le più
caratterizzanti della nostra città, è aggredito da vegetazione e poderosi arbusti di
faggio selvatico che ne minano solidità;
Considerato che il Ponte del Campana, principale accesso al Castello, è
sottoposto ad ininterrotta sollecitazione da traffico, anche pesante, ed alla sosta di
veicoli talvolta ingombranti che rappresentano un gravoso impegno per l’antica
struttura;
Riscontrato, infine, che al Gruppo Lista Civica sono pervenute svariate
segnalazioni di protesta inerenti il descritto stato di cattivo mantenimento del
Palazzo e limitata attenzione alla viabilità di qualunque genere in ingresso dal
Ponte del Campana;

per quanto sopra chiediamo
1) di provvedere, in primis, al mantenimento delle condizioni necessarie a
garantire la solidità e la tenuta del contrafforte in pietra che costituisce la
base del Palazzo Campana, minacciato dall’apparato radicale di arbusti e
piante dotate di fusto. Tra l’altro anche la decorosa presentazione
dell’edificio dal punto di vista estetico, richiede l’urgente intervento di
estirpazione radicale, profonda, competente, di detti vegetali;

2) di assicurare il monitoraggio statico del Ponte del Campana che necessita di
esame periodico ingegneristico che ne stabilisca le condizioni di salute, dato
l’intensivo uso attuale non concepibile al momento della sua realizzazione
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