
  

IL GRUPPO CONSILIARE DI SAN GIULIANO TERME 

INTERROGAZIONE ed INTERPELLANZA 

La sottoscritta Ilaria Boggi, consigliere comunale 

PREMESSO CHE 

La via Italia, nel centro di San Giuliano Terme, forma una piazzetta compresa fra il 
ponticello lato via del Brennero e la piazza Shelley. 

Da detta piazzetta vi è una visuale suggestiva del prospetto architettonico del palazzo 
delle terme. 

La porzione della via Italia in questione rappresenta il cuore del paese su cui si 
affacciano palazzi d’epoca e ben tenuti che rendono l’ambiente gradevole ed ancor più 
caratteristico in forza della menzionata vista sul palazzo delle terme. 

La via Italia, per tutte queste peculiarità, è sede della più parte degli eventi culturali e 
sociali di San Giuliano Terme. 

Da alcuni anni è stata consentita da parte dell’Amministrazione comunale, ad un 
esercizio commerciale corrente sulla via Italia, l’istallazione di due strutture 
autoportanti a forma di parallelepipedo e di colore nero, idonee ad ospitare tavolini e 
sedie per gli avventori. 

CONSIDETARO CHE 

Dette due strutture a forma di parallelepipedo sono molto imponenti ed hanno finito per 
deturpare il gradevole contesto della via Italia. Difatti, la loro consistenza strutturale 
appare, ictu oculi, del tutto avulsa dal contesto architettonico in cui sono state calate 



ed esteticamente non gradevole, per comune opinione dei cittadini sangiulianesi che 
hanno inoltrato, in merito, molte opinioni di dissenso alla sottoscritta. 

La visuale del palazzo delle terme dal lato ponticello risulta essere stata del tutto 
sminuita e di fatto “sporcata” dalla sagoma dominante di queste due abnormi figure 
nere a forma di parallelepipedo. 

Si veda in merito la documentazione fotografica allegata, ritraente la via Italia prima e 
dopo l’insediamento delle strutture in questione. 

INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA 

perché riferiscano sui contenuti dell’intera documentazione presente agli atti 
dell’amministrazione sull’istallazione delle due strutture in questione e della 
valutazione del loro impatto architettonico con il contesto d’insediamento. In 
particolare, riferiscano sulla regolarità o meno, allo stato degli atti, dell’istallazione di 
detti manufatti sotto ogni profilo rilevante in via amministrativa. 

INTERPELLA IL SINDACO E LA GIUNTA 

su quali iniziative e quali atti di indirizzo, in particolare, andranno ad adottare per 
restituire la via Italia al prestigio architettonico ed estetico che le era proprio prima 
dell’insediamento delle due menzionate macrostrutture autoportanti a forma di 
parallelepipedo e di colore nero. 

Si allega la documentazione fotografica menzionata nel corpo dell’atto. 

San Giuliano Terme, 04 Novembre 2019  

Il consigliere comunale 

Ilaria Boggi 



Ilaria Boggi
SENZA LE DUE STRUTTURE AUTOPORTANTI A FORMA DI PARALLELEPIPEDO E DI COLORE NERO



Ilaria Boggi
CON LE DUE STRUTTURE AUTOPORTANTI A FORMA DI PARALLELEPIPEDO E DI COLORE NERO 


