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Movimento per le Autonomie, Nuovo PSI, Popolari per l’Italia): GAL (GS, LA-nS, MpA, NPSI, PpI); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l’Italia: SCpI; Misto: Misto;
Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX;
Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.
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Interviene il sottosegretario di Stato di Stato per i beni e le attività

culturali e per il turismo Francesca Barracciu.

I lavori hanno inizio alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

Sarà svolta per prima l’interrogazione all’interrogazione 3-01552,
presentata dal senatore Morra e da altri senatori.

BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività cultu-

rali e per il turismo. Mi riferisco all’interrogazione con la quale il sena-
tore Morra, unitamente ad altri senatori, chiede di sapere se il Ministero
sia a conoscenza dell’entità dei lavori che interessano l’area del parco ar-
cheologico di Capo Colonna a Crotone e quali iniziative intenda adottare
per la sua tutela e valorizzazione.

L’atto parlamentare trae origine da alcuni specifici rilievi formulati
da due associazioni locali preoccupate del fatto che gli interventi presen-
tassero irregolarità o, peggio, potessero determinare danneggiamenti all’a-
rea archeologica interessata dai lavori previsti dall’Accordo di programma
quadro «Beni e attività culturali per il territorio della Regione Calabria».

Proprio in ragione di tali rilievi, vorrei premettere gli obiettivi previ-
sti dall’intervento in parola ed i suoi dati essenziali: la regimentazione
delle acque meteoriche nell’area prospiciente il museo; la sistemazione
dei percorsi di accesso al museo; la pavimentazione dell’area prospiciente
la Torre Nao e la Chiesa della Beata Vergine di Capo Colonna, che insiste
all’interno dell’area archeologica; la realizzazione di una copertura di pro-
tezione dei mosaici delle Terme, cosı̀ da renderli fruibili; il completa-
mento dell’acquisizione dell’edificio denominato Casa Morace-De Bar-
tolo; il recupero funzionale dello stesso edificio; il monitoraggio del tratto
di costa delimitante il parco.

La progettazione è stata effettuata congiuntamente da tecnici della
Soprintendenza archeologia della Calabria e del Comune di Crotone, inca-
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ricati dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici. Il re-
sponsabile del procedimento è la soprintendente archeologa per la Cala-
bria, mentre il direttore dei lavori è un architetto, funzionario della Soprin-
tendenza. Il progetto è finanziato con risorse del Fondo per le aree sottou-
tilizzate (FAS) per un importo di 2.500.000 euro. Sono state già espletate
le procedure di legge per l’affidamento ed i lavori sono attualmente in
corso.

Vorrei ora puntualmente riferirmi ai punti problematici evidenziati
negli esposti e ripresi nell’atto parlamentare, relativi alla presunta destina-
zione a parcheggio dell’area prospiciente la Torre Nao e la Chiesa della
Beata Vergine, alla tipologia di copertura dei resti archeologici attribuibili
a strutture monumentali di epoca romana e alla sua valenza estetica ed in-
fine all’opportunità di ricoprire i resti stessi, sottraendoli alla pubblica
fruizione.

Va preliminarmente esclusa del tutto l’ipotesi della realizzazione di
un parcheggio, dal momento che è prevista la realizzazione di opere volte
proprio a impedire il transito e la sosta di autovetture nell’area interessata
dalla presenza dei resti archeologici, a differenza di quanto accadeva
prima della cantierizzazione.

Per quanto riguarda la necessità di ricoprire i resti archeologici, con-
servati al solo livello di fondazione, mi rendo conto che esso costituisce
un intervento di difficile interpretazione per chi archeologo non è, ma
esso si rende necessario per il cattivo stato di conservazione dei resti, cau-
sato dalle utilizzazioni improprie dell’area – da tempo oramai anche sa-
grato della Chiesa che insiste proprio su quell’area archeologica – nonché
dall’esposizione a condizioni climatiche e ambientali particolarmente ag-
gressive. L’alternativa proposta, ossia la musealizzazione in situ dei resti
delle strutture portate alla luce durante le indagini – resti, si ribadisce, tutti
conservati solo a livello di fondazione – comporterebbe la necessità di una
continua e onerosa manutenzione volta a contrastare il rapido, progressivo
peggioramento del degrado dei resti stessi, esposti peraltro alle severe con-
dizioni ambientali determinate dalla ventosità, umidità e salinità del sito.
Inoltre, un’eventuale musealizzazione in situ di detti reperti, al fine di
consentirne la compiuta leggibilità da parte del pubblico, necessiterebbe
di interventi di integrazione decisamente consistenti, con conseguente al-
terazione del dato archeologico oggettivo. La soluzione progettuale adot-
tata invece consente, per un verso, di conservare il dato archeologico nella
sua oggettiva consistenza storica, protetto com’è dal cosiddetto «tessuto
non tessuto» e da un ulteriore strato di inerte con spessore tra i venti e
i cinquanta centimetri e, per altro verso, di rendere fruibile l’area di super-
ficie, divenuta fin dal medioevo sagrato della Chiesa della Beata Vergine
di Capo Colonna, il cui impianto, com’è noto, fu realizzato fra l’XI ed il
XIII secolo dai monaci basiliani ed è tuttora un luogo di culto frequenta-
tissimo da parte numerosissimi fedeli, pur insistendo all’interno dell’area
archeologica.

Forse, in sede progettuale, ferma rimanendo l’esigenza di proteggere i
resti archeologici rinvenuti con il «tessuto non tessuto» e lo strato di
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inerte, si sarebbe potuta valutare anche l’opportunità di montare, diretta-
mente sullo strato di inerte, la pavimentazione in cotto utilizzando ele-
menti in laterizio di tipo autobloccante oppure terreno stabilizzato.

Tenuto conto del fatto che la Soprintendenza segnala la frequenta-
zione della chiesa da parte di un numero rilevantissimo di fedeli, le solu-
zioni sopra prospettate sono state scartate in ragione della loro inidoneità a
sopportare le sollecitazioni dovute al peso costituito dal gran numero di
frequentatori del sagrato. Viceversa, la soluzione alla fine prescelta (ste-
sura sopra lo strato di inerte di una rete elettrosaldata allettata in uno
strato di calcestruzzo con una bassa percentuale di cemento, il cosiddetto
magrone) consente una distribuzione adeguata dei carichi e, in uno con gli
strati protettivi interposti, assicura la conservazione dei resti rinvenuti.

Accenno brevemente al fatto che per poter gettare il magrone in
modo tale da garantire la buona tenuta dello stesso e la coesione delle
parti realizzate in tempi diversi, si è scelto di impiegare le betoniere,
che avrebbero abbattuto sensibilmente i tempi i esecuzione. Sulla base
delle conoscenze delle zone con presenze archeologiche già accertate e
dei vecchi percorsi esistenti da sempre sul promontorio, si è individuato
un antico tracciato che porta al luogo dei lavori senza provocare danneg-
giamenti. Preciso che il tracciato planimetrico delle strutture romane indi-
viduate verrà riproposto graficamente sulla pavimentazione del sagrato e
le fasi dell’insediamento, nonché la storia degli scavi, verranno illustrati
su pannelli didattici. Per quel che riguarda la scelta dei materiali di pavi-
mentazione, vorrei sottolineare che gli uffici sul territorio assicurano trat-
tarsi di materiali tradizionali, già utilizzati in situazioni simili.

Per quanto invece riguarda il secondo punto, ossia la realizzazione di
una copertura di protezione delle pavimentazioni a mosaico delle terme di
epoca romana, si contesta in particolare la correttezza delle indagini ar-
cheologiche effettuate nell’area con particolare riguardo alle scelte proget-
tuali relative al dimensionamento delle strutture di sostegno della coper-
tura stessa, ritenute sovradimensionate per effetto di un’errata classifica-
zione sismica dell’area. Vorrei precisare che la classificazione sismica del-
l’area è stata fornita dal tecnico incaricato che ha redatto una relazione,
parte integrante degli elaborati progettuali, debitamente approvati dagli uf-
fici competenti.

In merito alle critiche, anche di profilo estetico, alle soluzioni archi-
tettoniche proposte per la copertura, nonché alle modalità di realizzazione
delle opere di sottofondazione delle strutture di sostegno della copertura,
eseguite mediante trivellazioni, è da segnalare che la documentazione con-
sultata dalle associazioni culturali si riferisce al progetto definitivo e ri-
porta soluzioni progettuali poi superate nella fase esecutiva. In tale fase,
a seguito degli studi specialistici e delle indagini eseguite, è stato possibile
ridimensionare gli elementi di sostegno. Infatti i pali di sottofondazione, la
cui sezione era originariamente prevista con diametro di 60 centimetri, è
stata ridotta a centimetri 20. Tale riduzione ha determinato, in assoluto,
una minore incidenza diretta dell’opera sull’area archeologica. Inoltre, in
fase di esecuzione dell’intervento, sono stati eseguiti preliminarmente son-



daggi archeologici, condotti con metodo stratigrafico, senza l’ausilio di
mezzi meccanici, da parte di archeologi qualificati, al fine di individuare
i posizionamenti privi di stratigrafie. Le trivellazioni per mettere in opera i
pali di sottofondazione sono state eseguite con macchinari e con l’impiego
di opere provvisionali che hanno garantito la protezione dei resti.

Preso atto che le modalità operative non hanno determinato pregiudi-
zio alla conservazione delle strutture che si intende rendere fruibili, non
entro nel merito di una valutazione estetica delle coperture progettate.
In ogni caso, vorrei precisare che tali coperture si rendono necessarie
per poter assicurare un livello sia pur minimo di garanzia per la conserva-
zione del pavimento a mosaico e, nel contempo, la sua fruizione, ferma
rimanendo comunque la necessità di una manutenzione periodica delle su-
perfici decorate.

La salvaguardia totale dei mosaici rinvenuti, mi preme sottolineare,
potrebbe essere assicurata solo mediante la loro ricopertura con «tessuto
non tessuto» e strati di inerte, che andrebbero periodicamente ispezionati
onde evitare la crescita di piante infestanti, ma in tal modo non se ne as-
sicurerebbe la fruizione. Non è neppure seriamente pensabile un loro
strappo a fini di musealizzazione, perché ciò determinerebbe una grave al-
terazione del contesto ed un oggettivo impoverimento dell’area archeolo-
gica che, invece, sta molto a cuore ai cittadini di Crotone che vedono
nella conclusione dei lavori il coronamento di un progetto di valorizza-
zione dell’area, da lungo tempo atteso.

Concludo precisando che i dati da me riferiti sono stati avvalorati da
un’indagine ispettiva prontamente disposta dal segretario generale del Mi-
nistero e confermando la disponibilità della soprintendente archeologa, di-
sponibilità peraltro sempre manifestata, al dialogo ed al confronto, anche
per chiarire eventuali, ulteriori dubbi e perplessità sul progetto in corso.

MORRA (M5S). Signor Sottosegretario, anche a nome dei cittadini e
in particolare modo delle associazioni di Crotone, che avevano rilevato le
criticità evidenziate nell’atto di sindacato ispettivo in esame, mi preme
ringraziare unicamente per la disponibilità al confronto che è stata ribadita
nella risposta per l’escussione di temi comunque già segnalati alla Soprin-
tendenza, nonché alle altre autorità del luogo.

Mi preme sottolineare che erano stati proprio i cittadini crotonesi a
sollecitare un’azione volta a frenare i lavori e a promuovere un’azione
ispettiva che certamente c’è stata. Attorno a questi cittadini si è coagulato
un movimento consistente di persone che, forti della consapevolezza del
valore culturale, prima ancora che archeologico dell’area, hanno proposto
agli ispettori che si sono presentati delle prospettive diverse. Evidente-
mente la Sopraintendenza e il Ministero sono di tutt’altro avviso: di questo
prendiamo atto, perché non possiamo fare diversamente, ma esprimo al ri-
guardo fermo dissenso, dichiarandomi non soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-01288, presentata dalla se-
natrice Serra e da altri senatori.
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BARRACCIU, sottosegretario di Stato per i beni e le attività cultu-

rali e per il turismo. Con l’atto di sindacato ispettivo in esame gli onore-
voli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative voglia adottare il
Ministero per la tutela, il recupero e la rifunzionalizzazione dell’Anfiteatro
di Cagliari.

Procederò ad una esposizione in ordine cronologico, al fine di fornire
un quadro dettagliato delle diverse fasi della vicenda. Le strutture per
spettacolo attualmente presenti nell’area dell’Anfiteatro furono realizzate
nel corso del 1999 a seguito di autorizzazioni rilasciate dalla Soprinten-
denza archeologica di Cagliari, in forma condizionata, tanto sul progetto
preliminare quanto su quello definitivo: entrambe le autorizzazioni, ap-
punto, ampiamente condizionate da puntuali indicazioni, furono rilasciate
in considerazione delle previste caratteristiche di assoluta rimovibilità di
tutte le strutture contemplate dal progetto, chiaramente rilevabili in en-
trambi i gradi di progettazione.

Tali indicazioni furono però disattese: in particolare, il Comune di
Cagliari non provvide allo smontaggio delle strutture in legno e dei con-
nessi montanti metallici a fine stagione, tanto che la stessa Soprintendenza
formalizzò una richiesta in tal senso nell’ottobre del 2000.

Contro tale richiesta il Comune di Cagliari presentò ricorso al TAR
nel dicembre 2000, sostenendo, tra l’altro, la mancanza di limiti temporali
indicati all’interno delle citate autorizzazioni della Soprintendenza.

Per tale contenzioso interveniva, tuttavia, la cessazione della materia
del contendere poiché, prima della sua discussione, la Soprintendenza ar-
cheologica di Cagliari ed il Comune sottoscrivevano, nell’aprile del 2002,
un accordo che impegnava le parti alla ricerca di una composizione della
controversia. Nonostante tale accordo preliminare, le due amministrazioni
non giungevano tuttavia ad un documento condiviso per la risoluzione
della questione. Va rilevato, peraltro, che il Comune di Cagliari, secondo
quanto viene riferito dalla Soprintendenza, non ottemperava in alcun modo
nemmeno ai contenuti della propria proposta di accordo, che prevedeva tra
l’altro lo smontaggio e il rimontaggio ad ogni stagione di tutte le gradinate
fino al primo anello e lo smontaggio definitivo, al termine della stagione
2004, delle gradinate del terzo e del quarto anello, con ipotesi di utilizzi
successivi subordinati a nuove autorizzazioni da parte della Soprinten-
denza.

Inoltre, segnala sempre la Soprintendenza, almeno per quanto attiene
agli ultimi tre anni, il Comune non provvedeva nemmeno allo smontaggio
della platea e del palco, condizioni senz’altro previste in maniera esplicita
e incontrovertibile da tutti i documenti di progettazione preliminari e de-
finitivi, risultando pertanto sicuramente in difetto rispetto alle autorizza-
zioni ottenute nel 1998. Al fine di attivare la procedura di rimozione delle
strutture e delle impalcature per spettacoli, ai sensi degli articoli 30, 31 e
40 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, la Soprintendenza inol-
trava numerose richieste.

A seguito di tali comunicazioni il Comune di Cagliari avviava i la-
vori di smontaggio delle strutture e di ripristino della condizione originaria
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del monumento. Riprenderò in seguito questo argomento per illustrare al-
cuni punti in merito alle autorizzazioni per gli spettacoli nell’Anfiteatro di
Cagliari che, come noto, è un bene culturale, sottoposto alle disposizioni
di tutela contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi
dell’articolo 12.

Il Comune di Cagliari sarebbe dunque stato tenuto a richiedere l’au-
torizzazione per la realizzazione di spettacoli all’interno del monumento
archeologico. A far data dalla costruzione delle impalcature per spettacoli,
il Comune di Cagliari non ha invece più ottemperato a questo obbligo di
legge. Nel corso del 2010 la Soprintendenza segnalava più volte l’impos-
sibilità di autorizzare gli spettacoli previsti per la stagione, a causa delle
gravissime condizioni di conservazione del monumento. La medesima in-
disponibilità veniva comunicata al Comune per quanto riguarda la sta-
gione 2011, sin dal gennaio 2011, e veniva ulteriormente ribadita a marzo.
A partire dal 2011, pertanto, non sono più stati realizzati spettacoli all’in-
terno degli spazi dell’Anfiteatro, gravemente compromessi dalla presenza
delle strutture per spettacoli.

Vorrei approfondire questo punto, ovvero le condizioni di conserva-
zione delle strutture dell’Anfiteatro, perché io qui rappresento l’ammini-
strazione incaricata della tutela del patrimonio culturale e questo è un
punto particolarmente importante. Un’amministrazione che opera istituzio-
nalmente con provvedimenti a contenuto altamente tecnico, ed è per que-
sto che sin dal primo sopralluogo effettuato dal responsabile del laborato-
rio di restauro della Soprintendenza archeologica di Cagliari, già nel mag-
gio 2010, veniva evidenziata la «complessità dei fenomeni» che determi-
navano condizioni di «degrado accelerato» dell’Anfiteatro romano di Ca-
gliari. Tali fenomeni risultavano amplificati e aggravati proprio dalla pre-
senza delle infrastrutture per spettacoli, che avevano modificato sensibil-
mente le condizioni microclimatiche, accelerando fortemente tutte le alte-
razioni dovuta a dinamiche di tipo fisico, chimico e microbiologico.

Le risultanze del sopralluogo effettuato, non a caso, dal laboratorio di
restauro venivano confermate dal sopralluogo effettuato da tecnici dell’I-
stituto superiore di conservazione e restauro del Ministero, appositamente
convocati. La relazione trasmessa dal direttore del suddetto Istituto nel
marzo del 2011 ribadiva esplicitamente la necessità e urgenza della rimo-
zione delle infrastrutture per spettacoli, confermando le risultanze del pre-
cedente sopralluogo della Soprintendenza e rilevando come, oltre ad acce-
lerare sensibilmente il degrado in corso, la presenza delle infrastrutture per
spettacoli impedisse di fatto ogni intervento corretto di diagnosi, manuten-
zione e conservazione del bene culturale, condannandolo alla totale as-
senza di interventi conservativi.

Riprendo ora la parte prima interrotta relativa alle procedure di smon-
taggio delle sovrapposizioni strutturali per riferire come, appunto nel
2011, venissero attivate con urgenza le attività di rimozione delle infra-
strutture per spettacolo.

Un primo stralcio di lavori, completato nel 2014, ha consentito l’a-
sportazione dall’area dell’anfiteatro e dalla parte basale delle gradinate,
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del palcoscenico e di tutte le strutture della platea. Grazie a questo inter-
vento è stata già restituita piena visibilità a tutta l’arena del monumento,
nonché alle strutture di accesso, dalla parte basale della cavea all’arena
medesima.

Un ulteriore e definitivo stralcio di lavori, funzionale a liberare inte-
gralmente il monumento, già oggetto di un documento di indirizzo proget-
tuale approvato dall’amministrazione comunale con deliberazione di
Giunta del giugno 2013 e progettato dall’ufficio tecnico del Comune di
Cagliari, prevede per l’appunto lo smontaggio integrale di quanto ancora
presente al di sopra del monumento archeologico (secondo e terzo anello,
percorso antincendio, spogliatoi e torre faro), lo studio delle condizioni di
conservazione e il successivo progetto di restauro delle parti danneggiate
del monumento e, infine, la restituzione alla fruizione dell’anfiteatro, gra-
zie alla realizzazione di un preliminare percorso di visita, in previsione di
una valorizzazione generale del sito.

Il progetto, che gode di un finanziamento di circa un milione e mezzo
di euro, realizzato dal Comune nel novembre 2014, già posto a gara per
l’affidamento dei lavori, prevede l’espletamento delle procedure di affida-
mento ad aprile 2015 e l’inizio dei lavori entro l’estate 2015.

Successivamente allo smontaggio integrale delle strutture sarà possi-
bile effettuare valutazioni, sia in ordine alla conservazione delle strutture,
sia più in generale in relazione all’opportunità di prevedere differenti
forme di utilizzo per spettacolo, in misure e modi evidentemente difformi
da quanto fatto nel recente passato.

SERRA (M5S). Signora Sottosegretario, mi dichiaro decisamente sod-
disfatta per la risposta, anche per il forte impegno intrapreso nella prote-
zione e valorizzazione di un bene di grande importanza per la città di Ca-
gliari. Parliamo di un vero gioiello e mi auguro che vi sia un proficuo uti-
lizzo delle risorse allo scopo stanziate.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

MORRA, MANGILI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, LEZZI,
SERRA, BERTOROTTA, FUCKSIA, ENDRIZZI, MORONESE, MOLI-
NARI, SANTANGELO, BOTTICI, LUCIDI, PAGLINI, MONTEVEC-
CHI. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. –

Premesso che:

a Crotone, in località capo Colonna, sorge l’omonima area archeo-
logica, distante poco più di 10 chilometri dal centro cittadino;

l’area comprende 30 ettari di terreno adibito a scavi e 20 ettari di
bosco e macchia mediterranea;

l’intera area e i resti che vi si trovano sono legati alla storia della
colonia greca di Kroton, l’odierna Crotone, fondata alla fine dell’VIII se-
colo a.C.. Sul promontorio di capo Colonna sorgeva infatti una tra le zone
sacre più importanti dell’intero bacino del Mediterraneo, il santuario dedi-
cato a Hera Lacinia, moglie e sorella di Zeus;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti, nel parco archeo-
logico di capo Colonna sono attualmente in corso di esecuzione alcuni la-
vori sulla base del progetto definitivo per l’intervento denominato «Spa
2.4 Capocolonna (Crotone) – Ampliamento delle conoscenze della realtà
archeologica e messa in sicurezza delle strutture archeologiche riportate
in luce», progetto finanziato con fondi FAS (fondo per le aree sottoutiliz-
zate) per 2,5 milioni di euro e avviato nel luglio 2014;

rilevato che:

con lettera del 29 settembre 2014, inviata dalle associazioni cultu-
rali crotonesi «Gettini di Vitalba» e «Sette Soli», al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo e ai responsabili degli uffici periferici
calabresi, nonché al sindaco di Crotone e al dirigente dell’Urbanistica, si
chiedeva conto della «pavimentazione in cotto riquadrata da lastre in ma-
teriale lapideo» con cui, a leggere il progetto definitivo, si intende coprire
l’intera area antistante la chiesa di capo Colonna (lunghezza massima me-
tri 30; larghezza massima metri 15), sita nel cuore dell’abitato romano su-
perstite all’estremità nord del promontorio omonimo, per farne un par-
cheggio, con ogni evidenza sovradimensionato rispetto alle esigenze del-
l’utenza, nascondendo alla vista le strutture archeologiche sottostanti;

con successiva lettera (datata 27 dicembre 2014) inviata dalle ci-
tate associazioni ai medesimi destinatari, si ribadisce la sconsideratezza
dell’intervento che dovrebbe coprire il piazzale antistante alla chiesa,
dal momento che gli scavi preliminari tra settembre e dicembre 2014,
già frettolosamente ricoperti, hanno accertato la presenza, in quell’area,
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di resti di costruzioni monumentali attribuibili ad uno spazio pubblico,
forse il foro della colonia romana fondata nel 194 a.C.;

a dispetto di questa notevolissima scoperta, e delle finalità grazie
alle quali è stato ottenuto il cospicuo finanziamento europeo, risulta agli
interroganti che allo stato attuale i tecnici coinvolti non intendano rimodu-
lare la progettazione in modo da tener conto e valorizzare le importanti
novità emerse;

a questo si aggiunge il fatto che poco distante è cominciato lo
scavo, meccanico e mediante trivellazione profonda, degli scassi necessari
alla dislocazione dei 6 plinti in calcestruzzo su pali metallici con diametro
di 60 centimetri che, 3 per ciascun lato corto, dovranno ancorare al suolo
la copertura in acciaio, lunga circa 21 metri e larga circa 10, con cui si
vorrebbero proteggere le 2 stanze dell’edificio delle terme romane (in la-
tino balneum) del I secolo a.C. dotate di pavimenti a mosaico;

tale soluzione tecnica appare a giudizio degli interroganti sovradi-
mensionata, invasiva e potenzialmente dannosa, sia in considerazione delle
dimensioni dei 6 plinti (quadrati di calcestruzzo con lato da 1,2 metri e
altezza pari a un metro) sia perché impone l’esecuzione di trivellazioni
della roccia spinte sino ad una profondità di 8,30 metri dalla superficie,
svolte ad est a pochi centimetri dal muro perimetrale corrispondente dei
2 vani (già realizzate) e ad ovest dentro l’edificio stesso (da realizzare).
La copertura prevista ha infatti una campata pressoché pari alla larghezza
del balneum, ma le 2 file di plinti distano poco meno di 15 metri l’una
dall’altra, distanza insufficiente a consentire che quelli del lato corto oc-
cidentale cadano all’esterno del balneum;

preso atto che:

tale copertura, ancorata a plinti inutilmente possenti, è appena suf-
ficiente a sovrapporsi alle 2 stanze con pavimentazione musiva, al punto
da potersi già figurare che sul versante nord, il più esposto alle intemperie
invernali, il cosiddetto mosaico di «Paolo Orsi», prezioso e delicatissimo,
scoperto nel 1910 e «ritrovato» solo nel 2003, sarà raggiunto agevolmente
da pioggia e vento nonostante la prevista protezione;

al momento, inoltre, il progetto SPA 2.4 non prevede interventi di
consolidamento e restauro degli intonaci di rivestimento delle pareti e
delle pavimentazioni del balneum, deteriorati da 10 anni di esposizione al-
l’aria aperta e mancata manutenzione, oltre che, si teme, dalle trivellazioni
citate, pertanto è molto probabile che l’installazione della contestata co-
pertura non sarà seguita immediatamente dalla restituzione dei mosaici
alla fruibilità pubblica (l’obiettivo dichiarato) mentre la copertura stessa
deturperà da subito l’edificio termale, sposandosi tuttavia alla perfezione
con la pavimentazione del vicino piazzale, perché entrambe sono conce-
pite come strutture di servizio adatte, ad esempio, ad un centro commer-
ciale, ma non certo ad un parco archeologico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
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se reputi congruo che l’area antistante alla chiesa di capo Colonna,
nel cuore dell’abitato romano superstite al centro del parco archeologico,
venga occupata da un parcheggio;

se sia in grado di riferire circa l’effettiva ricopertura dei resti di
costruzioni monumentali attribuibili ad uno spazio pubblico, forse il
foro della colonia romana, emerse durante gli scavi preliminari condotti
tra settembre e dicembre 2014;

se, soprattutto, non ritenga doveroso porre in essere gli opportuni
atti ispettivi di propria competenza, volti a vigilare, verificare ed eventual-
mente impedire ogni evidenza di deterioramento eventualmente causato da
vibrazioni o interventi maldestri svolti all’interno dell’edificio termale del
parco archeologico di capo Colonna;

se non reputi opportuno, a seguito di tali atti ispettivi, provvedere
affinché si pervenga ad una rimodulazione del progetto, che tenga conto
della tutela e della valorizzazione dell’area archeologica, dell’integrità
del paesaggio, anche attraverso il superamento dell’utilizzo di scelte tec-
niche obsolete e inadeguate quali quelle attuali.

(3-01552)

SERRA, CASTALDI, MORONESE, DONNO, LEZZI, CAPPEL-
LETTI, BERTOROTTA, MANGILI, SANTANGELO, PAGLINI, PU-
GLIA, BOTTICI, MONTEVECCHI, COTTI, MORRA, NUGNES. – Al
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. –

Premesso che:

l’anfiteatro di Cagliari, il più importante tra gli edifici pubblici
della Sardegna romana, con la sua cavea ellissoidale e la sua arena,
che si incunea nella vallata di Palabanda, alle pendici meridionali del colle
di Buon cammino, scavata da un antico torrente, versa in totale stato di
abbandono e degrado con infissione di plinti e pilastrature di sostegno, di-
sgregazione ed erosione della pietra, ristagno d’acqua e umidità, che, a
causa della scarsa evaporazione, hanno prodotto dilavamenti e colonie
di funghi dannosi per il calcare della costruzione;

la realizzazione del monumento è databile tra il I ed il II secolo
dopo Cristo. La sua struttura risulta in gran parte scavata direttamente
nella roccia della collina, sia le gradinate della cavea, sia gli ambienti sot-
terranei. Il monumento è uno dei pochi anfiteatri romani con cavea natu-
rale (ne esistono appena 3 scavati nella roccia), e ormai da troppo tempo
attende di ridiventare un sito archeologico, un’attrazione turistica, una bel-
lezza della città. Nel 1999, con i fondi stanziati in vista del giubileo del-
l’anno successivo, il Comune di Cagliari approvò all’unanimità (con deli-
bera del Consiglio n. 21 del 23 febbraio) un progetto che prevedeva, in
vista della stagione lirica, la copertura della platea e delle gradinate del-
l’anfiteatro, con strutture di legno e metallo;

i danni materiali ed estetici sono stati confermati anni fa dall’ispe-
zione dei tecnici dell’ISCR (Istituto superiore per la conservazione e il re-
stauro) per il Ministero per i beni e le attività culturali, e nonostante la

Senato della Repubblica XVII Legislatura– 12 –

7ª Commissione 74º Res. Sten. (25 febbraio 2015) (pom.)



rimozione di una parte delle gradinate lignee e la riapertura alle visite del
monumento l’anfiteatro versa in una situazione disastrosa;

le strutture della «legnaia» (abusiva da circa 10 anni per la sca-
denza dell’autorizzazione paesaggistica regionale) hanno danneggiato il
monumento. La rimozione di ciò che resta delle strutture moderne utiliz-
zate per gli spettacoli dovrà essere eseguita con grande attenzione e sotto
la direzione della Soprintendenza archeologica;

il Comune potrà contare esclusivamente sulle proprie forze, perché
per la rimozione sono mancanti i finanziamenti nazionali e regionali, in
quanto il finanziamento di 6,5 miliardi di lire stanziato in occasione del
giubileo fu usato per la costruzione della «legnaia», realizzata dalla Giunta
Delogu grazie all’autorizzazione della Soprintendenza (allora guidata da
Vincenzo Santoni, noto per la vicenda relativa alla Tuvixeddu, e da Fran-
cesca Segni Pulvirenti) e della Regione, confermata con la successiva
Giunta Floris;

il progetto ottenne il nulla osta della Soprintendenza per i beni ar-
cheologici e quello dell’Assessorato regionale della pubblica istruzione e
beni culturali. Il provvedimento del Comune prevedeva che le strutture
da realizzare dovessero essere quasi interamente amovibili ad eccezione
di alcuni locali di modesto volume e che, una volta terminata la stagione
lirica, le strutture avrebbero dovuto essere rimosse. All’inizio dei lavori,
osservando le perforazioni con martelli pneumatici della roccia per la si-
stemazione dei pali di sostegno l’archeologo Giovanni Lilliu e il giornali-
sta Antonio Romagnino protestarono, ma niente fermò la devastazione,
completata in soli 10 mesi;

si preferı̀ portare gli spettacoli in un sito archeologico per certi
versi «sacro», piuttosto che costruire ex novo una struttura adatta (come
aveva suggerito in un piano richiesto dall’amministrazione comunale
alla fine degli anni ’80 l’architetto Luigi Malgarise, che suggerı̀ una strut-
tura adiacente al sito e non sovrastante). Sulla struttura, dopo la costru-
zione di passerelle di cemento armato e balaustre in ferro risalenti agli
anni ’80, furono sistemate migliaia di assi di legno e attorno all’anfiteatro
venne costruita una gabbia metallica, utile per contenere spalti e ospitare
più spettatori possibile. La cavea fu bucata per fissare la struttura metal-
lica;

il «Comitato per l’Anfiteatro» portò la protesta al Ministro per i
beni e le attività culturali pro tempore Giovanna Melandri e al Presidente
del Senato Antonio Mancino, giunti in città per l’inaugurazione della
nuova struttura. Al Presidente del Consiglio regionale fu consegnato un
documento firmato da migliaia di cittadini, ma non fu preso in considera-
zione dalle autorità;

alla chiusura della stagione lirica non fu possibile smontare la
struttura, considerati i costi astronomici, e l’immobilismo di Soprinten-
denza e Regione fece il resto. Inoltre, risultarono inutili le proteste della
cittadinanza e degli ambientalisti nonché le iniziative dei rappresentanti
politici in Regione (interpellanza n. 93/A del 18 ottobre 2000). Inutile in-
fine la sentenza del TAR Sardegna del febbraio 2006 che, accogliendo le
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ragioni della Soprintendenza, riconosceva sostanzialmente che le impalca-
ture dovevano essere rimosse;

sono passati tanti anni e «Centuscalas» (come i cagliaritani defini-
vano l’anfiteatro già nel Seicento) rimane un monumento a metà;

a parere degli interroganti, quando verranno rimossi i tubi di soste-
gno più larghi, i danni saranno evidentissimi. Lo scenario, nonostante il
primo intervento dell’attuale Giunta comunale e la riapertura parziale
alle visite, non è certo edificante in quanto attorno al monumento sono vi-
sibili cumuli di immondizia, cosı̀ come è evidente lo sfacelo delle strutture
lignee moderne;

uno scenario degradante a cui deve far fronte il solo Comune di
Cagliari. L’intervento di ripristino è competenza dell’Assessorato ai lavori
pubblici, guidato da Luisanna Marras, la quale dichiara che «I danni sono
evidenti, ma ora è arrivato il momento di eseguire il ripristino insieme alla
Soprintendenza». I tempi non saranno brevissimi, senza contare le«sor-
prese» che i tecnici incaricati troveranno nelle fasi di smontaggio del se-
condo e terzo anello. «La rimozione del primo anello è già stata eseguita –
continua la Marras – il Comune ha già speso circa 400.000 euro e i risul-
tati sono già evidenti. La pietra liberata dai plinti e dalle strutture lignee
respira meglio ora. Adesso puntiamo alla rimozione totale e alla valoriz-
zazione del monumento. È stato stanziato un ulteriore milione e 500.000
euro, entro dicembre manderemo a gara il bando», (come si legge in un
articolo di «sardiniapost» dell’8 ottobre 2014);

l’assessore ai lavori pubblici spiega inoltre: «Presumibilmente i la-
vori cominceranno a partire dalla metà del 2015, dipende dalle offerte, se
sono poche i tempi si accorceranno. Ultimamente però i concorrenti per i
bandi comunali sono cresciuti enormemente». Relativamente al capitolo
spettacoli: chiarisce che «Non saranno certo invasivi come i precedenti
e tutto sarà legato alla fruibilità nuova della struttura come monumento».
Tanti gli spettacoli e gli artisti (Benigni, De Gregori) che si sono avvicen-
dati nell’Anfiteatro romano senza la legnaia. Gli spalti servirono per por-
tare più spettatori in un luogo di grande valenza storica inadeguato, a pa-
rere degli interroganti, per le suddette rappresentazioni, considerato che
con gli stessi fondi si sarebbe potuta costruire una nuova struttura ad
hoc situata in un altro luogo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se intenda fare chiarezza su una situazione particolarmente dannosa
per uno dei più importanti beni del patrimonio archeologico nazionale che
versa in stato di totale abbandono;

quali iniziative intenda assumere per giungere ad una completa va-
lorizzazione dell’anfiteatro, considerato che l’economia della cultura rap-
presenta un’importantissima risorsa, ed a conferma di questo è segnalata
la presenza di numerosi turisti che quotidianamente vorrebbero visitare
il sito;

se intenda disporre i necessari provvedimenti coattivi finalizzati
alla rimozione dell’allestimento ligneo e metallico ormai da anni non
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più autorizzato, anche valutando l’ipotesi di uno stanziamento finanziario
straordinario per l’eventuale urgente intervento che si dovesse rendere ne-
cessario prima di adottare ogni opportuna iniziativa per la tutela del mo-
numento archeologico;

se ritenga di dover dare una precisa direttiva agli uffici del Mini-
stero al fine di reiterare l’autorizzazione allo svolgimento delle manifesta-
zioni culturali nel complesso dell’anfiteatro di Cagliari, al fine di evitare il
totale abbandono di uno dei più famosi anfiteatri del Mediterraneo in at-
tesa di qualsivoglia progetto di recupero e rifunzionalizzazione dell’area;

se ritenga infine di dover convocare un’apposita conferenza di ser-
vizi con i soggetti interessati al fine di valutare se sussista l’esigenza di un
intervento urgente sulla struttura archeologica.

(3-01288)
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