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

OGGETTO: tutela e conservazione del Centro Storico e Castello.

Premesso che il Centro Storico, per le sue origini ed il valore architettonico,
storico, artistico, ambientale, costituisce per eccellenza il patrimonio
rappresentativo e identitario della Città;
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 costante priorità da attribuire ad 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 e storico-artistica ineccepibile, per evitare di
dare adito ad opere squalificanti, dall’effetto talora contrario ai presupposti che le
motivavano;
Osservato che l’angolo di Piazza Duomo aggettante sull’imbocco di Via delle Volte
è stato oggetto di un intervento di consolidamento a seguito del quale sono state
mantenute transenne di delimitazione e che tale inaccessibilità sussiste anche
nell’angolo della Piazza prospiciente il Palazzo Vescovile;
Riscontrato che in corrispondenza delle transenne e degli elementi di impalcatura
tubolari, malamente mimetizzati con tessuti di tela, ormai da mesi laceri,
recentemente sono stati istallati antiestetici paletti metallici verniciati che
perimetrano in modo permanente le due aree sopra descritte;
Osservato che, allo scopo di delimitare un’area pedonale, identici paletti, per lungo
tratto e con sgradevole impatto, sono stati collocati di fronte alla facciata della
Chiesa di S. Caterina e all’inizio di Via del Campana, rappresentando, al di là del
proposito originario, un potenziale pericolo ad es., a carico di motociclisti in transito,
complicando inoltre lo scambio di veicoli in uscita ed entrata verso Castello;

Considerato che i dispositivi di dissuasione dalla sosta e delimitazione di zone
pedonali dovrebbero essere confacenti “alle tradizioni locali e all’ambiente urbano”,
ai sensi del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (art.
180 – art. 42 Codice della Strada);
Preso atto che la Delibera n° 25 del 14.03.2013, riduce la Zona a Traffico Limitato
a Via del Castello, escludendo Via del Campana, e adduce come motivo del
provvedimento le esigenze degli utenti che si rivolgono per visite specialistiche
presso l’ex sede della Misericordia, quando da lungo tempo, ivi, non risultano più
attivi ambulatori medici;
Visto che a causa del provvedimento l’antico, monumentale Ponte antistante l’arco
di Palazzo Campana, sito tra i più suggestivi dove arte e paesaggio si fondono, è
stato individuato come tratto per l’effettuazione dell’inversione di marcia di tutti
veicoli giunti in un cul de sac;
Osservato come l’arco stesso del Palazzo Campana, con i suoi blocchi di arenaria
a sporto, sia divenuto l’immediato sfondo di un imponente cartello segnaletico, che
offende il monumento, disturba il godimento della vista che si apre al visitatore e al
cittadino, pregiudicando inoltre lo scatto fotografico di ogni turista;
Constatato come si sia ritenuto, a distanza di pochi giorni dall’istallazione del
sopradetto cartello segnaletico, di risolvere lo svilente effetto spostandolo di poche
decine di centimetri e quindi riposizionandolo contro la facciata del Palazzo a
perpetuare la grave compromissione;
Riscontrato, infine, che al Gruppo Lista Civica sono pervenute svariate
segnalazioni di protesta inerenti la trascuratezza in cui, da tempo cospicuo, versa
Piazza del Duomo, ridotta allo stato di una struttura per il ricovero di animali - una
sorta di ovile urbano, a causa del dissesto del lastricato con qualche erbetta
affiorante, transenne, paletti e balle;
Considerato che il Gruppo Lista Civica è venuto a conoscenza della petizione
sottoscritta e presentata a Codesta Amministrazione da parte di diversi cittadini,
che con civica sensibilità, hanno richiesto la rimozione della segnaletica addossata
a Palazzo Campana;
per quanto sopra chiediamo
1) di dichiarare i capisaldi della politica di tutela e conservazione dei beni
culturali del Centro Storico, con particolare riferimento al Castello,
specificando se le decisioni adottate a carico di questo contesto ambientale
delicato e fragile, subiscano effettivamente un ponderato vaglio che sia

frutto, come necessario, di rigore, sensibilità e profondo rispetto dei vincoli
storico ambientali;

2) di dettagliare un’agenda di interventi ed azioni che, di fatto, riportino Piazza
del Duomo alla dignità che le attiene, ad es. con la rimozione delle
transenne e l’adozione di paletti di delimitazione - solo qualora ne sia
avvalorata la necessità - consoni al contesto del Centro Storico e degni di
qualificarsi come validi sistemi di arredo, estendendo tali interventi correttivi
e riqualificanti anche all’area adiacente Piazza S. Caterina;

3)

di rivalutare la decisione di escludere Via del Campana dalla ZTL, rilevando
l’evidenza che non sussistono ragioni per trasformare indecorosamente il Ponte
del Campana - rilevante simbolo cittadino - in uno spazio di manovra per veicoli,
infatti, non esercita in loco nessun ambulatorio medico e l’accessibilità agli uffici
pubblici può avvenire come sempre, usufruendo dei parcheggi presenti senza
innescare peripezie automobilistiche e perpetrare aggressioni gratuite al contesto
urbano;

4)

di rimuovere la segnaletica posta a ridosso di Palazzo Campana, salvaguardando
il monumento ed rifuggendo dalla penosa compromissione dell’eccellente quadro
che rappresenta la via d’accesso al Castello.
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