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L'assessore M - i assicurò: "Ci prenderemo cura dell'arco
che merita di essere tutelato, già dato incarico agli uffici"

SIENA Viene da chedersi cosa sia successo a settem-
bre e perché mai l'amministrazione comuanle abbia
porcedito ion maniera così pasticciata per consolida-
re il tetto delarco del pèetricico vecchio che si mostra-
va pericoloso. A giudicare dal resondoco del dibattu-
to abvenuto in consolgio comunale non è possibile
ipotizare che la decisione possa essere scaturita dal-
l'assessore Maggi..... Ecco quanto pubblicato a suo
tempo: "L'arco peruzziano di indubbio valore stori-
co e architettonico - recitava l'interrogazione delle
minoranze - ubicato all'inizio della strada di Petric-
cio e Belriguardo, versa in condizioni di incuria".
L'interrogazione fu sottoscritta da Giuseppe Giorda-
no, Eugenio Neri (Siena Rinasce) e chiedeva infor-
mazioni sull'effettiva proprietà dell'opera e "se risulti
che la stessa sia stata notificata dal Ministero dei
Beni culturali". Inoltre, in considerazione del consi-
stente traffico veicolare che insiste nella zona, si chie-
deva "la verifica delle voci secondo le quali sarebbe-
ro stati asportati mattoni e pietre dai pilastri per faci-
litare il passaggio dei mezzi". Il consigliere invitava
l'amministrazione a precisare "se e in quale misura
intende intervenire per la messa in sicurezza della
costruzione". "Probabilmente, l'arco costituiva un
portale di accesso a una proprietà privata - precisò

Arco Peruzziano
L'assessore si era
mostrato sensibile
verso la struttura,
poi però è arrivato
un intervento
sbrigativo... che
provoca la
delusione di Italia
Nostra

Maggi - ma quando la strada è diventata pubblica,
l'opera del Peruzzi ha perso la funzione originale di
separazione. II fatto che, oggi, insista su un tratto di
viabilità comunale ci porta a considerare la possibili-
tà di una presa in carico della manutenzione dell'ar-
co, che, per il proprio valore, merita senza dubbio di
essere tutelato: in questo senso, abbiamo dato preci-
se disposizioni agli uffici". Questo il risultato?
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