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• PIACENZA: Monumento a Santa Barbcra ill S . Si,/o. -

La Giunta, eoaminati i due progelli presen:ati per iI monu

mento a Santa Barbera da erigersi in S. Sisto in Piaecnza; 

in eonformitA dei parere della R. Soprintendenza all'Artc 

Medioevale e Moderna per la Emilia e la Romagna edella 

Commissione Cons; rvatriee dei monumenti di Piaeenza ; 

si diehiara in massima favorevole al seeondo dei due pro

getti, ma raeeomanda una maggiore eoneordanza fra la eor

niee di" eoronamento e I'inizio dei fregio rimeltendo alla So

praintendenza il eompito di provvedere nei riguardi dei eo

lore dopo aver fallo eseguire il bozzello deI monumento in 

gesso polieromato, 

PORTOFERRAIO : Demoliziolle della Por/a Terra. -

La Giunta, esaminato il progcllo per la demoli~ione della 

Porta di F raneesea 111 di Lorena nella BaLeria T enaglie a 

Portoferraio ; 

veduto iI parere della R. Sopraintendenza all'Arte Me

dioevale e Moderna di Firenze e la relazione della Direzione 

dei Genio Militare per la R. Marina di Spezia; 

esprime parere contrario alla demolizione di quella monu

mentale porta ritenendo ehe possa studiarsi alt ra ubieazione 

per 1'impianto di un deposito di nafta progettato dalla Marina , 

ROMA: Recillziollc de! giardillo Ji Villa Aldobralldini . 

- La Giunta, esaminato il progello di reeinzione del giar

dino di Villa Aldobrandini in Roma ; 

veduto il parere della R . Sopraintendenza a, Monumenti 

deI Lazio; 

mentre si diehiara eontraria alla messa in opera di eaneelli 

ornati fra Ie anliehe mura, ritiene ehe il progetto presentato 

non sia da approvani ed oeeorra lOve ce studiarne altro pi" 

sempliee e deeoroso. 

VERONA : Progello di sopraelevaziolle dei Porlico dclla 

Sinagoga, - La Giunta, nuovamente esaminato iI progelto 

per la sopraelevazione dei Portieo della Sinagoga in Verona; 

approvato al riguardo la relazione preoentata dal Consi

gliere Giovannoni, in data 29 dieembre 1927; 

non esclude la possibilita di fa re un seeondo piano 10 detto 

Portico, ma non seeondo i progetti linora pervenuti al Ministero 

ehe non sono da prendere 10 eonsiderazione per maneanza di 

ogni valore d'arte, 

La via da seguire per un progello di sopraelevazione e 

quella di una eostruzione della massima semplieita con vani 

in una parete nuda e eopertura e grande sporgenze, suggerito 

altresl di studiare se non sia possibile valersi dei resti dei 2 

piano dei ehiostro delle Maddalene, teste demolito in Verona. 

per eostruire il piano superiore a forma di loggiato ehe po

trebbe essere chiuso eon invetriata. 

ORVIETO: Aflreseo di Gell/ile da Fabriallo IIcl Duomo . 

- La Giunta , esaminato Ia proposta dei R. Sopraintendente 

all 'Ar:e Medioevale e Moderna per I'Umbria per far togliere 

la figura di S . Caterina dipinta nel 600 nell' affreseo della 

Madonna eol Bambiilo di Gentile da F abriano nel Duomo di 

Orvieto; 

esprime parere favo:'evole a tale proposta a condizione ehe 

I'opera del restauratore sia aeeuratamente vigilata e regolata 

oltre ehe dal Sovrin:endente p~edelto da Un delegato dei 

Consiglio Superiore ehe viene designato nella persona deI 

Prof. Toesea. 

PALERMO: Palazzo Chiaramollte, - La Giunta, esa

minato il progetto preparato dalla Sovraintendenza all'Arte 

Medioevale e Moderna di Palermo per iI restauro del Pa

lazzo Chiaramonte in quella eitt" ; 

udita la relazione deI Prof. Giovannoni ; 

e'prime parere in massima favorevole al progetto prepa

rato dalla Sovrintendenza" pur augurandosi ehe iI restauro 

possa proseguire e divenire eompleto estendendolo anehe al 

restauro dei fabbrieato. 

Nei riguardi delle modalit" del restauro stesso ritiene: 

I) ehe non sia da eontinuare la merlatura nella parte aha; 

2) ehe nelle corniei e nell'inquadratura delle linestre del 

piano nobile e nei eapitelli delle eolonnine sorreggenti le ar

eate delle fines:re stesse sia da seguire il eriterio della sem

plieita di linea escludendo ogni ornate aeeompagnandosi al 

earattere generale della massa arehitettoniea ; 

3) ehe nella zona basamentale ora opporlunamente vengono 

tohi i tanti vani ehe I'hanno straziata, si mantenga il pi" pos

sibile il rivestimento a groui blocehi attualmente esistenti pur 

innestandolo eon I'antieo ritenendosi ehe debba evitani un 

troppo radieale rinnovamento ehe porterebbe un eontrasto nel 

eolore e nel tipo troppo regolare dell'appareeehio in pietra, 

Che in luogo di eseguire un portone di tipo gotieo non ri

spondente a nessuna doeumentazione sia da mantenere I'at

tuale portone seeenteseo, ma ehe la linestra a questo sovra

stante possa togliersi per conservare a tutta la zona easamen

tale quel ca ra ttere massieeio ehe nettamente la distingue dalla ' 

zona traforata delle linestre; 

ehe sia da studiare la eonservazione delI'orologio eon ri

faeimento di una sovrastante tettoia e possibilmente anehe Ia 

ripren dei dipinto deeorativo nel mezzo della faceiata anehe 

esso in tal easo eon "una telloia ripristinata, Che infine siano 

da eonservare tutte le pieeole aperture ehe abbiano earattere 

d'arte ed in partieolare quelle rettangolari immediatamente 

sottostanti all'orologio e quell'ahra simile ad una feritoia im

mediatamente sotto la preeedente. 
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