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BINETTI - Al Ministro della cultura. - Premesso che: 

Piazza Sempione è "area tutelata" ai sensi degli artt. 10, comma 1, 

134, 136 e 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, 

e fa parte della "Città storica" di Roma ed è considerata dalla Carta per la 

Qualità di Roma Capitale tra i siti di "Rilevante interesse architettonico, ur-

bano o ambientale", nonché fra gli "Spazi aperti - Piazze e Larghi con alto 

grado di identità", ai sensi del vigente Piano regolatore generale adottato con 

delibera del Consiglio comunale n. 33/2003 e s.m.i. (all. G1, f. 11), con il 

connesso regime di tutela; progettata nei primi anni Venti del secolo scorso 

dall'architetto Gustavo Giovannoni, rappresenta un unicum nella storia urbana 

di Roma, e presenta tratti di originalità e di pregio architettonico di assoluta 

rilevanza, documentati in una serie di studi; 

la Giunta del III Municipio di Roma Capitale, con prot. 

CD/103462/2020, con riferimento al progetto di "riqualificazione" della zona 

di piazza Sempione a Roma, ha previsto lo spostamento di un monumento in 

una piazza storica, sottoposta a vincoli di tutela, senza aver prima acquisito i 

prescritti pareri. L'approvazione del progetto è avvenuta senza alcuna condi-

visione con la cittadinanza (comitati di quartiere, parrocchia, categorie pro-

fessionali), avendo la Giunta rinunciato al ricorso al "processo di partecipa-

zione dei cittadini alla trasformazione urbana", disciplinato dalle norme del 

Comune di Roma (delibera Consiglio comunale n. 57/2006 e s.m.i.) e senza 

nessuna condivisione col Consiglio municipale e con le Commissioni compe-

tenti. L'assenza dell'elemento fondamentale della partecipazione e del con-

fronto ha minato alle basi la stessa redazione del progetto, che risulta, da un'a-

nalisi della Relazione che lo accompagna e delle tavole ad esso allegate, privo 

di elementi fondamentali per l'inquadramento storico, urbanistico-architetto-

nico, che appare confuso negli obiettivi generali, carente nella spiegazione 

delle scelte di progetto; 

gli interventi sulla piazza previsti dal progetto approvato dalla Giunta 

non sono riconducibili ad un semplice concetto di "riqualificazione", ma si 

sostanziano in modifiche importanti, tali da alterare il volto architettonico e 
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l'assetto urbanistico della piazza. In particolare: "viene pedonalizzata tutta l'a-

rea antistante il palazzo Sabbatini, adibito a edificio del Municipio, con una 

profonda trasformazione del profilo architettonico dell'area; l'area pedonaliz-

zata dovrebbe diventare un grande lastricato, che si distacca nettamente dal 

resto della piazza, per la tipologia e il colore del materiale utilizzato per la 

pavimentazione nonché per la netta delimitazione con paletti, catenelle, pan-

chine collocate in posizione perimetrale; il distacco di questa nuova area dal 

resto della piazza è accentuato dalle caratteristiche dell'impianto di illumina-

zione. Nella piazza e in corso Sempione è prevista l'installazione di 38 pali 

della luce ritenuti non coerenti con lo stile architettonico della piazza; la sud-

divisione della piazza definita dal progetto è accentuata da una nuova desti-

nazione d'uso delle sue parti: il versante sud resta l'unica parte destinata al 

transito veicolare, fortemente limitato dall'area parcheggi, previsti per recu-

perare quelli persi con la parziale pedonalizzazione". L'insieme degli inter-

venti previsti (pavimentazione (e sua perimetrazione), illuminazione, dislo-

cazione dei posti auto) è tale da modificare la fisionomia della piazza, rom-

pendone l'unità che l'ha sempre caratterizzata. Verrebbe realizzata una sorta 

di "piazza nella piazza"; 

gli interventi previsti dalla cosiddetta "riqualificazione", anziché va-

lorizzare i tratti originari della piazza, creano uno svilimento della stessa. An-

che il previsto spostamento della statua della Madonna, attualmente posta al 

centro della piazza finisce per snaturarne il profilo originario. La statua viene 

inoltre abbassata, rimuovendo i due basamenti a gradoni. Il monumento, rea-

lizzato con i fondi raccolti dagli abitanti del quartiere e dai fedeli del "Divino 

Amore" come ex voto per la protezione accordata dalla Madonna durante la 

guerra, si trova in quella collocazione dal lontano 18 maggio 1947. Secondo 

la Giunta municipale la ragione principale per lo spostamento della Madon-

nina sarebbe quella di "valorizzarla", risparmiandole la funzione di "sparti-

traffico", mentre in realtà si finirebbe semplicemente con accantonarla e ren-

derla meno visibile anche come punto di riferimento, diversamente da quanto 

accade da oltre 70 anni; 

in tutte le piazze aperte al traffico gli elementi architettonici di decoro 

come statue, fontane, obelischi, sono posti al centro delle stesse e, se il flusso 

del traffico lo richiede, sono anche "spartitraffico". Il monumento alla Ma-

donna di piazza Sempione è uno "spartitraffico" come lo sono la Fontana delle 

Naiadi a piazza della Repubblica, il monumento equestre di Garibaldi al Gia-

nicolo, la statua del Bersagliere a Porta Pia, l'obelisco di piazza Marconi, la 

Fontana delle rane a piazza Mincio, senza che per questo qualcuno pensi di 

spostare questi elementi architettonici con la presunta motivazione di volerli 

valorizzare, alterando il tessuto architettonico della piazza. In ogni caso, bi-

sogna osservare che non esiste alcuna esigenza di mobilità che suggerisca lo 

spostamento della statua della Madonna. Anzi, è l'esatto contrario: è proprio 

lo spostamento che potrebbe causare problemi al traffico; 

il Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale, nel proprio pa-

rere rilasciato con nota prot. n. 985 del 12 gennaio 2021, ha evidenziato i 



Senato della Repubblica – 66 – XVIII LEGISLATURA 

   
306ª Seduta ASSEMBLEA - ALLEGATO B 16 Marzo 2021 

 

 

problemi che la nuova collocazione porrebbe al percorso della corsia prefe-

renziale degli autobus, stabilendo una serie di prescrizioni per porvi rimedio 

e chiedendo in alternativa di "considerare la possibilità di ricollocare la statua 

al centro della piazza, lasciando così il sagrato della chiesa nella sua confor-

mazione attuale". L'evidente infondatezza delle ragioni addotte dalla Giunta 

per lo spostamento della statua della Madonna si aggiunge alla constatazione 

che tale spostamento, oltre a rappresentare di per sé un vulnus storico-urbani-

stico, contribuisce allo stravolgimento complessivo del volto della piazza, 

si chiede di sapere: 

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire, prima 

che avvenga la trasformazione di Piazza Sempione con un progetto, che è ben 

lungi dal volerla riqualificare, affinché venga rivalutato l'intervento tenendo 

conto di tre elementi chiave:  

a) il mancato coinvolgimento della popolazione, dal momento che 

sono state raccolte oltre 3.000 lettere e manifestazioni di dissenso rispetto 

all'attuale disegno;  

b) il vissuto della pietà popolare nel quartiere, abituato a fare riferi-

mento fin dal termine della seconda guerra mondiale a quella precisa imma-

gine sacra della Madonna;  

c) il vulnus che si crea all'impianto urbano delle piazze di Roma, note 

in tutto il mondo per il preciso filo rosso, che ne lega gli aspetti storici, archi-

tettonici artistici e urbanistici.  

(4-05078)  

  


