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INTERPELLANZA N.1 CONSIGLIO COMUNALE  DEL 29 NOVEMBRE 2003   

OGGETTO: Intervento di “arredo urbano” in Piazza Matteotti antistante la rocca Sanvitale

Premesso che l'intervento in oggetto non trova alcuna giustificazione sul piano della legittimità
storico-documentale, proponendo una soluzione priva di ogni qualsivoglia lettura metodologica
volta a recuperare una coscienza critica in assenza della quale il processo di conservazione e di
tutela della rocca e del suo contesto si riduce a banale esercitazione edilizia che lascia aperti spazi
per proposte qualunquistiche di intervento se non addirittura per ulteriori distruzioni dell’immagine
della più significativa emergenza storico-architettonica del nostro territorio

Evidenziato che l'intervento non mostra alcun senso sotto il profilo materico e morfologico,
rilevando un progetto che intende porsi ad integrazione di un sistema urbano ed edilizio che gli è
del tutto estraneo e al quale ha la triste velleità di "integrarsi", con forme e materiali non congrui
alla storia ed alla tradizione del luogo non trovando alcuna connessione con l'identità culturale e la
conservazione dell'impronta rinascimentale del sistema urbano del paese, ne’ può essere definito un
intervento di "architettura moderna"

Rilevato che  l'intervento snatura pesantemente uno degli spazi più qualificati e suggestivi del
paese e di pertinenza della storica rocca dei Sanvitale, mettendo a rischio in modo irreversibile
l'immagine e la dignità di uno dei più importanti monumenti della nostra Provincia e custode di una



delle più insigni opere del Parmigianino.

Rilevato che l'intervento non aggiunge alcun significativo miglioramento, anche visto sotto il
profilo funzionale, alle concrete necessità dei cittadini, dei visitatori e dei turisti o a presunte
esigenze di "rivitalizzazione"

Ritenuto evidente che l'intervento non sembra cogliere il corretto rapporto tra monumento e
tessuto storico, nel suo spazio di mediazione che è il piazzale, emarginando la concezione di una
storicità urbana che nel caso di Fontanellato si modella sulla prioritaria emergenza della rocca,
eludendo l'interpretazione dell'intero tessuto antico come struttura storica globale di cui il
monumento rappresenta una polarizzazione, non evidenziando il significato degli elementi storici in
un quadro linguistico unitario, mentre la legittimità e i limiti dell'utilizzazione di tale linguaggio per
interventi di rinnovo sembrano del tutto assenti   

Risultando evidente che l'intervento appare povero di motivi espressivi e non sembra rivelare
coscienza delle problematiche legate alla tutela, alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione
dei beni architettonici e dello spazio urbano, ne’ pare cogliere l'estensione delle metodologie di
salvaguardia e di restauro dalla scala della rocca a quella del sistema urbano storico, inteso esso
stesso come momento di lettura e di verifica unitaria

Reso evidente che l'intervento non tiene in alcuna considerazione la distinzione concettuale tra
elementi architettonici salienti, come la rocca, e le conseguenze delle scelte d'intervento, dove
l'architettura rinascimentale è costretta a sostenere l’assedio di quattro muretti in mattoni
prefabbricati, e l'emergenza storico-ambientale viene disorientata dall'alterazione degli spazi del
suo consolidato tessuto storico

Rilevando in conclusione che l'intervento è irrispettoso della memoria legata all'immagine che i
cittadini di Fontanellato hanno del sistema urbanistico peculiare alla rocca e al secolare equilibrio
del suo tessuto urbano, e non recupera, nè coglie alcuna informazione compositiva dalle iconografie
storiche sette-ottocentesche, che mostrano in questa posizione un accesso al fossato, la cui
riproposizione, oggi, anche in modo "rivisitato", sarebbe comunque un errore metodologico,
proprio in virtù  dell'assetto spaziale consolidato nel corso di oltre un secolo, sia sotto l'aspetto
materico, sia sotto il profilo morfologico-funzionale.

Considerando che l'interevento evidenzia limiti e contraddizioni nei confronti del concetto di
restauro urbano, eludendo una seria riflessione su materiali, elementi e sistemi costruttivi nuovi
rispetto al contesto antico

Si chiede all’Amministrazione e al Sindaco:

Se Lei, quale Sindaco e privato cittadino, condivida questa proposta, nel suo aspetto formale e
materico e se si ritiene soddisfatto del risultato

Quale fosse l'impellente necessità che ha portato a formulare una simile proposta

Quale sia la spesa complessiva di tale intervento, progetto compreso

Da chi e con quale atto formale sia stato approvato il progetto ed il conseguente intervento

Chi sia l’autore del progetto, il direttore dei lavori e l’impresa esecutrice delle opere

Se di tali lavori sia stata informata la Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio



dell'Emilia e quale sia a questo proposito il parere espresso dalla stessa (si richiede copia dei
documenti eventuali)

Quali siano gli strumenti analitici, documentali e metodologici adottati per arrivare a definire tale
soluzione progettuale, sia a scala architettonica, sia a scala urbana,

Se non ritiene una contraddizione imporre ai cittadini, con precise norme e regolamenti per gli
interventi sugli edifici del centro storico, rigide regole tipologiche, funzionali, formali e materiche
fino, ad esempio, ad arrivare all’impossibilità di modificare la pendenza delle scale interne per poi
dare per primi un esempio del genere.

Se non ritiene che, prima di finire sulle pagine delle riviste e dei maggiori giornali italiani additati
quale scempio di uno dei più significativi centri storici minori del nostro Paese, sia il caso di fare
un serio esame di coscienza, giungendo ad un’ordinanza di demolizione di un manufatto incongruo
al tessuto storico e alla dignità architettonica definita dai delicati equilibri spaziali, che i secoli
hanno disegnato a corona intorno alla rocca.

Visto l’importanza dell’opera si chiede cortesemente una risposta puntuale dei quesiti sopra
proposti.   
Cordiali saluti.
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