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.Gubbio, 19 aprile 2016
COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Logge dei Tiratori di Gubbio. L’inquietante silenzio del Ministro dei Beni Culturali.
“Per la prima volta in Italia, grazie alla determinazione di Italia Nostra, un tribunale condanna
a una pena detentiva dirigenti e funzionari di una Soprintendenza e di un Comune che hanno
firmato atti coi quali si è permesso di realizzare un autosilo in un parco storico vincolato. Una
sentenza storica, che ribadisce il principio che i beni storici e monumentali sottoposti a vincolo,
compresi i parchi storici (“monumenti verdi” per il Tribunale), non possono essere manomessi da
nessun atto amministrativo che violi il Codice del Beni Culturali.
Dopo una durissima battaglia legale, in cui Italia Nostra si è costituita in giudizio, il Tribunale
del capoluogo ligure ha condannato a sei mesi di reclusione i cinque imputati, il dirigente del
Comune di Genova, il legale rappresentante della società di costruzioni e due Soprintendenti ai
beni culturali, che si sono succeduti nel tempo, insieme al loro funzionario, per la destinazione del
Parco Storico dell’Acquasola ad un uso incompatibile, quale quello di un parcheggio interrato, ai
sensi dell’art. 170 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/04). [“Una sentenza
storica salva il Parco dell’Acquasola”, in ITALIA NOSTRA n. 488, nov.-dic. 2015].
Caso ancor più eclatante di violazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio è
l’approvazione - da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti dell’Umbria e
del Comune di Gubbio - del progetto di “riuso” delle Logge dei Tiratori di Gubbio, mediante il loro
accecamento con duemila metri quadrati di vetrate e tendaggi.
Contestata da cittadini, associazioni ambientaliste, esperti e personalità di fama internazionale,
l’iniziativa ha trovato un convinto e risoluto oppositore nello stesso Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella, supremo garante della Costituzione italiana, che tutela il patrimonio storicoartistico e il paesaggio.
Chiamato direttamente in causa dal Capo dello Stato, il Ministro dei Beni Culturali sembra
ignorare un così alto e vincolante appello: che cosa induce un Servitore dello Stato, che ha giurato
fedeltà alla Costituzione, a consentire che si compia un autentico misfatto, sulla base di illegittime
autorizzazioni?
Come è stato sottolineato in mille modi dalla stampa nazionale ed estera, le severe linee
strutturali delle Logge dei Tiratori, capolavoro di architettura preindustriale, non consentono
intromissioni di elementi estranei. L’ariosità e la luminosità dello spazio aperto costituiscono inoltre
la caratteristica essenziale dell’edificio e sono parte irrinunciabile della visione panoramica e
paesaggistica dell’ineguagliabile centro storico di Gubbio.
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Gubbio. Logge dei Tiratori e Centro Storico dominato da un complesso trecentesco (Palazzo dei
Consoli, Piazza Pensile e Palazzo Pretorio) definito - da Guglielmo De Angelis d’Ossat - una
realizzazione di importanza mondiale, che ha anticipato di un secolo il Rinascimento fiorentino.

Franco Raffi, Segretario Generale
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