Vicenza, 19 giugno 2019
INTERROGAZIONE
Premesso che
- dal 27 marzo 2014 la Basilica Palladiana è “Monumento nazionale”;
- Basilica Palladiana e Loggia del Capitaniato sono due dei monumenti componenti il sito
UNESCO di Vicenza;
- la Basilica Palladiana è stata oggetto negli anni passati da un lungo e oneroso
intervento di restauro;
- Piazza dei Signori rappresenta uno dei luoghi più suggestivi ma anche più delicati
dell’intera città, che richiede cura e attenzioni.
Considerato che:
- nella giornata del 18 giugno 2019 in Piazza dei Signori è stato allestito un palco ed altre
attrezzature a pochi centimetri dalla Basilica Palladiana e dalla Loggia del Capitaniato;
- tali installazioni, al pari del loro montaggio e smontaggio, rappresentano un pericolo
tanto grave quanto evidente per i monumenti della Piazza in quanto, a causa della
vicinanza con i monumenti e dell’altezza e dell’imponenza delle strutture allestite, anche
piccole oscillazioni potrebbero provocare danni irreparabili;
- pur avendo ospitato in passato manifestazioni musicali, è la prima volta che il palco
viene montato così a ridosso della Basilica;
- la Basilica Palladiana, insieme ad altri monumenti della città quale il Teatro Olimpico, è
stata nel recente passato da questa amministrazione concessa per usi privati (vedi set
fotografico per calciatori in mutande) che ne hanno screditato l’immagine;
- l’evento, organizzato da soggetti privati, è sostenuto da una sponsorizzazione di AIM.
Tutto ciò premesso e considerato, si chiede al Sindaco con delega alle attività culturali
quanto segue:
1) La Soprintendenza ha concesso tutte le autorizzazioni necessarie all’installazione in
oggetto?
2) In caso affermativo, quanto realizzato corrisponde a quanto richiesto ed è conforme
alle prescrizioni della Soprintendenza?

3) Per quale motivo il palco è stato allestito a ridosso della Basilica Palladiana e non,
come negli anni passati, nel lato ovest della Piazza?
4) Chi sono gli organizzatori dell’evento e a quali associazioni/gruppi fanno riferimento?
5) Il Sindaco non ha ravvisato alcuna possibile problematica in un allestimento talmente
invasivo per l’intera Piazza?
6) Il Sindaco può garantire che non vi sia pericolo alcuno per tutti i beni architettonici e
culturali che si affacciano sulla Piazza, patrimonio dell’intera città e che
l’amministrazione ha il dovere di difendere e conservare per le generazioni future?
7) Poiché l’evento si svolge in luoghi pubblici (Piazza e Basilica) ed è in parte finanziato
da una società di proprietà pubblica (AIM), ritiene il sindaco necessario, se non
doveroso, che venga resa pubblica una minuziosa e dettagliata rendicontazione dei
costi e dei proventi di tale manifestazione?
Si ringrazia fin d'ora per la cortese e celere risposta che si chiede di ricevere anche per
iscritto.
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