
 
 

 

 
Associazione Nazionale per la tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Naturale della Nazione 

    

Sede Nazionale - Viale Liegi, 33  00198  Roma – Tel. +39.06.8537271 Fax. 039.0685350596 
C.F. 80078410588 P.IVA 02121101006 - info@italianostra.org - www.italianostra.org 

Prot. n. V/4429               Roma, 6 novembre 2014 
 
         
A: ministro.segreteria@beniculturali.it                All’on. Dario Franceschini 
        Ministro dei Beni e delle Attività Culturali  
        e del Turismo 
        Via del Collegio Romano, 27 
        00186  ROMA 
 
A: sindaco@comune.gubbio.pg.it   Al prof. Filippo Stirati 
         Sindaco 
         Comune di Gubbio 
         Piazza Grande  
         06024 GUBBIO 
 
 
OGGETTO: PIANO ATTUATIVO N. 04 – MACROAREA CENTRO STORICO – PROGETTO DI 
RESTAURO, RIFUNZIONALIZZAZIONE E RIUSO DELLE LOGGE DEI TIRATORI.  
 
 
Signor Ministro, Signor Sindaco, 
 
 si apprende con stupore e profonda preoccupazione che la Giunta comunale di Gubbio sarebbe in 
procinto di approvare il contestatissimo progetto di “vetrificazione” delle Logge dei Tiratori dell’Arte della 
Lana.  
 Fin dal primo annuncio dell’iniziativa, Italia Nostra ha manifestato contrarietà ad un intervento 
distruttivo dell’identità di un monumento unico nel suo genere ed elemento di spicco del centro storico 
eugubino, tra i più ammirati in Italia e nel mondo. 
 A Italia Nostra si sono prontamente uniti cittadini, associazioni, movimenti politici e personalità 
eminenti della cultura, tutti concordi nel definire l’operazione “stravolgimento e tradimento 
dell’architettura storica”. 
 In questo momento di viva tensione culturale e sociale, una affrettata decisione “d’ufficio” potrebbe 
avere gravi conseguenze non solo per la città di Gubbio, ma per l’intera società civile. Sono infatti in gioco 
irrinunciabili valori culturali e lo stesso principio costituzionale della tutela dei beni culturali e paesaggistici 
della Nazione. 
 Si sospenda pertanto ogni decisione sul destino delle Logge e si apra subito un costruttivo confronto 
per un corretto restauro e un uso appropriato di un bene appartenente all’intera collettività.  
 D’altra parte, l’inconsueto iter di approvazione del progetto di cambiamento di destinazione d’uso 
del monumentale edificio e l’evidente discrepanza del parere della Soprintendenza con il comma 1 articolo 
20 del Decreto Legislativo n. 42/2004, aprono fin da ora la via a un ricorso al TAR o al ricorso straordinario 
al Presidente della Repubblica.  
 Nel confidare in un positivo accoglimento della nostra richiesta, si ringrazia sin da ora per un  
cortese cenno di riscontro e si inviano i migliori saluti. 
                     Il Presidente 
                     Marco Parini  

              


