Al Sindaco di Pesaro
Al Presidente del Consiglio Comunale di Pesaro

INTERROGAZIONE COMUNALE
OGGETTO : STATUE – MONUMENTI – LAPIDI stato di conservazione e classificazione
CONSIDERATO
che il compito delle STATUE , MONUMENTI e LAPIDI non è solo quello di dar lustro ai personaggi
menzionati, ma anche ai centri che hanno dato loro i natali, o che li hanno ospitati, o che comunque si sono
preoccupati di ricordarli.
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COMUNE DI PESARO

E

a partire dal 1861 le vie ,le piazze e i giardini pubblici delle principali città italiane, ma anche dei centri
minori, vennero arredati con iscrizioni che avevano una funzione unificatrice e omologante, al pari delle
nuove intitolazioni delle vie urbane.
- per SCULTURA si intende ( a tutto rilievo o a tutto tondo) che può raffigurare un oggetto, una figura
umana o animale, o un’entità astratta e idealizzata. Può essere realizzata in pietra ,marmo, legno ,bronzo,
gesso, plastica ecc.
- per LAPIDE si intende una pietra incisa. Può essere una stele, una lastra scolpita a rilievo, una pietra co
iscrizione o anche una pietra che è posta sopra una tomba ad esempio ( pietra tombale). La lapide può
essere anche commemorativa, quando è posta su monumenti o facciate di edifici.
-per MONUMENTO ci si riferisce ad un opera architettonica di valore artistico e storico, non solo quelle
strutture che rendono omaggio a un personaggio storico o a un avvenimento, ma anche tutte le costruzioni
storiche della città senza poi addentrarsi nel più ampio concetto di MONUMENTO introdotto dalla
Convenzione UNESCO 1972 ( monumenti sono anche opere architettoniche, plastiche o pittoriche
monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte etc…. ) introducendo quindi
una definizione più ampia del termine rispetto a quello tradizionale.
VISTO
- la candidatura di Pesaro a Capitale della Cultura
-l’ importanza che tali Opere rivestono in Città tanto più se si propone la visibilità della Città a livello
Nazionale e Internazionale
CHIEDE all’ Amministrazione
una mappa dettagliata (un censimento) di tali Opere presenti in Città e nei vari quartieri ed in particolare
12345-

quante lapidi commemorative sono presenti
quante Statue e/o Busti
quanti Monumenti
il loro stato di conservazione
a chi è affidato il compito della pulizia e del decoro circostante tali Opere
SI RICHIEDE RISPOSTA ORALE E SCRITTA
Consigliere Emanuele GAMBINI Primac’èPesaro- Fratelli d’Italia

