
Comune di Vercelli 

IL SINDACO 

Vercelli 15.2.96 

 

al signor Gianluigi Nuccini e 

alla signora Simona Marazzato 

 

Mi scuso per il notevole ritardo con il qual rispondo 

alla vostra lettera del 7.12.95 che accompagnava una 

petizione sottoscritta da molti cittadini vercellesi. 

La necessità di approfondire ulteriormente alcuni  

aspetti del problema, di confrontarmi con i tecnici delle 

Soprintendenze ai Beni Archeologici e Monumentali, di 

esaminare le considerazioni fatte da altri soggetti 

interessatisi alla vicenda mi hanno permesso solo ora di 

avere gli elementi necessari per dare una valutazione più 

meditata sulle richieste da voi formulate. 

Personalmente ed a nome della Giunta Comunale posso 

esprimere la condivisione di alcune delle considerazioni 

esposte e delle richieste presentate riguardo il 

complessivo obiettivo di salvaguardare il centro storico di 

Vercelli, l’obiettivo della salvaguardia dello stato attuale 

sarebbe però insufficiente, dato lo stato di degrado ed 

abbandono in cui versano alcune zone: si pone quindi la 

necessità di pensare ad un recupero quanto più possibile 

esteso, pur nel doveroso rispetto delle caratteristiche 

urbanistiche ed architettoniche del tessuto esistente. A 

questo scopo l’Amministrazione comunale intende contribuire 

con la prossima revisione del piano regolatore, oltre che 

attraverso l’adozione di forme di incentivazione economica a 

favore dei proprietari, formula già in parte esistente. 

Purtroppo decenni di incuria e di abbandono hanno forse 

irrimediabilmente compromesso intere aree oggi abbandonate 

a favore di nuove zone di espansione edilizia e renderanno 

sicuramente difficile tale percorso. Penso che la necessità 

di recupero dovrà quindi armonizzarsi con la reale 

necessità di intervento su strutture deteriorate in modo 

sostanziale. 

Per quanto riguarda il caso specifico di via Giovenone 

trovo obiettivamente impraticabile la soluzione da voi 

prospettata: a detta anche dei tecnici della Soprintendenza 

dal punto di vista urbanistico la creazione di uno spazio 

aperto nell’area interessata contrasta con la struttura 

della via: dal punto di vista economico i contatti avuti con 

i rappresentanti della proprietà non permettono di ritenere 

sostenibile l’onere da parte del Comune, visti i costi 

delle opere finora realizzate. 

Per quanto riguarda la conduzione dei lavori e la 

modifica del progetto originario che dovrà essere adeguato 

alla necessità di proteggere i reperti archeologici, risulta 

che da parte dell’ispettrice della Soprintendenza 

Archeologica venga esercitato costantemente il dovuto 

controllo: con la stessa Soprintendenza gli Uffici comunali 

competenti si terranno in stretto rapporto. 

Se dal prosieguo dei contatti coi i vari soggetti 

interessati emergeranno nuovi diversi elementi di 

valutazione, sarà mia premura portarli a conoscenza delle 

Signorie Loro. 

Mi è gradito porgerVi cordiali saluti. 

 

 

     Gabriele Bagnasco 


