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Domus romana: ancora  due anni  per ultimare i lavori ?  

Basteranno 20 anni e l’aumento dei costi da quattro a sette miliardi di lire?  

 

 

Il sottoscritto Consigliere Comunale Gioenzo Renzi, 

 

appreso 

 

che  i lavori di ultimazione per la copertura della Domus romana dei Giardini Ferrari 

sembra debbano concludersi tra due anni nel 2008; 

 

ricordato 

 

che gli scavi archeologici nei Giardini  Ferrari sono iniziati nel 1989 e che tali lavori 

durerebbero così 20 anni; 

 

che solo nel 2001, dopo 11 anni, veniva approvato il progetto preliminare di  

“Copertura degli scavi archeologici “ per un costo complessivo di Euro 2.685.175.=; 

 

che la Giunta Comunale con Delibera n. 252 del 27.5.2003 approvava il nuovo 

progetto definitivo in ottemperanza alle prescrizioni del Ministero per i Beni Culturali 

per una spesa rideterminata di Euro 3.360.000.=; 

 

che il programma degli interventi stabilito con Delibera di Giunta n. 499 del 

7.12.2004  prevedeva l’ultimazione dei lavori di copertura in questi  mesi di 

Marzo/Aprile 2006 con la rimozione del cantiere; 

 

che come da Delibera di Giunta n. 294 del 26.7.2005 i lavori relativi al 1° appalto 

comprendenti la realizzazione delle fondazioni della “copertura “ della Domus  

dovevano essere ultimati entro il mese di Luglio 2005;  

 

che il costo dell’opera è stato soggetto ad un ulteriore incremento dei costi dagli 

iniziali 2.685.000 ai 3.531.000 euro e che rimaneva solo da realizzare la copertura 

degli scavi;  

 

 

 



 

constatato 

 

che i lavori da diversi mesi risultano “fermi” e che si dovrebbero aspettare altri due   

anni  per la loro ultimazione con la copertura della Domus; 

 

che questo cantiere è stato avviato con la campagna di scavi del 1989 e che perdura 

da 16 anni una situazione penosa dei Giardini Ferrari con penalizzazione della 

immagine della Città e della qualità della vita dei residenti e dei cittadini in questa 

zona del Centro Storico;  

 

che 382 cittadini residenti hanno rivolto al Sindaco il 1.4.2005 una petizione per 

denunciare il degrado dei Giardini senza conseguire alcun risultato; 

 

chiede 

 

1) quali sono le motivazioni per le quali occorrerebbero ancora 2 anni per 

ultimare i lavori della Domus quando il crono programma approvato con 

Delibera di Giunta n. 499 del 7.12.2004 ne prevedeva la fine entro il mese in  

corso (marzo 2006); 

 

2) se il continuo dilazionare nel tempo dell’esecuzione degli interventi dal 1989 al 

2008 non abbia anche causato , oltre ai disagi del cantiere, quasi il raddoppio 

della spesa iniziale dai 4 miliardi del 2001 ai sette miliardi delle vecchie lire di 

oggi e con la probabilità di vedere ancora lievitare i costi per la definitiva 

ultimazione ; 

 

3) per quale motivo, ignorando le proteste e le petizioni dei cittadini non si e’ 

voluto sino ad oggi, per 16 anni,  salvaguardare in modo dignitoso almeno 

l’area non interessata dagli scavi, cercando di renderla vivibile per la 

cittadinanza; 

 

4) se non sia doveroso procedere da subito alla riqualificazione dell’intero 

Giardino Ferrari  sistemando l’intera e sconnessa pavimentazione, il verde, 

l’illuminazione, gli arredi, i monumenti, consegnando alla cittadinanza uno 

spazio pubblico decoroso.  

 

 

                                                                                         Gioenzo Renzi    

        

 

                    

 

  


