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Il Comune di Gorizia ha aperto un portale Web affinché i cittadini contribuiscano con 

suggerimenti e osservazioni all’elaborazione della variante del Piano Regolatore Generale 

Comunale (PRGC). 

Sotto la sezione “Gorizia cura il suo patrimonio”, con riferimento al “centro storico” è 

riportato: 

Viene favorito tramite interventi diretti, incentivi, forme di coordinamento tra stakeholder, il 

riutilizzo del sovrabbondante patrimonio edilizio esistente, favorendo il reinsediamento di 

funzioni e attività in particolare nel centro storico . . . . . Particolare attenzione viene posta 

alle azioni di efficientamento energetico e miglioramento della qualità edilizia del 

patrimonio immobiliare esistente, . . . . . . 

Tutti quindi obiettivi condivisibili. Ma ecco come il Comune intende attuarli: 

Occorre individuare meccanismi di rifunzionalizzazione con cui consentire anche la totale 

trasformazione, con la demolizione degli edifici incongrui, con la realizzazione di nuova 

edificazione ma senza incrementare le volumetrie esistenti, e con l’individuazione di nuove 

destinazioni d’uso. 

Nel 1960, in un periodo in cui era ancora in corso la ricostruzione dei danni della guerra, 

alcuni eminenti urbanisti e alcune amministrazioni di città (Ascoli Piceno, Bergamo, Erice, 

Ferrara, Genova, Gubbio, Perugia, Venezia) organizzarono un convegno a Gubbio sul tema, 

mai prima affrontato, della pianificazione e salvaguardia  dei “centri storici”, a conclusione 

del quale venne emanata la cosiddetta “Carta di Gubbio”, in seguito aggiornata, ma non 

modificata nelle sue parti originarie. Penso che pochi  sappiano che in questo fondamentale 

documento di pianificazione urbanistica, sono citate le proposte di legge di due senatori. Uno 

di questi è Umberto Zanotti Bianco, ideatore e fondatore di Italia Nostra e, in quel tempo, 

suo presidente. 
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Un anno dopo le città promotrici del convegno si riunirono in un’:  Associazione Nazionale 

Centri Storico Artistici (ANCSA), tuttora esistente, che ha allegato al suo Statuto la  “Carta 

di Gubbio”. 

È evidente che questo documento costituisce per Italia Nostra un imprescindibile riferimento 

per affrontare tutti  i complessi problemi riguardanti i “centri storici” che continuamente si 

presentano. 

Infatti, proprio quest’anno, il 60° dell’emanazione della “Carta di Gubbio” la nostra sede 

centrale aveva messo in programma tre importanti convegni, ai quali avevano aderito, 

diverse città e università. Purtroppo a causa  del Covid-19 tutto è stato rimandato al 2021. 

Una delle norme contenute in queste direttive di pianificazione urbanistica prescrive che i 

fabbricati che formano il  “centro storico” non possono essere demoliti e ricostruiti, perché  il 

“centro storico” è considerato un insieme unitario, non una somma di edifici di varie epoche 

e valori. Perciò,  come in un monumento non è ammessa la rimozione di alcuno dei suoi 

elementi, così al monumento “centro storico” non può essere sottratto alcun edificio. 

Purtroppo nella nostra Regione la demolizione-ricostruzione di un edificio viene considerata 

un intervento di ristrutturazione, quindi  ammessa dalle attuali norme in vigore a Gorizia e 

così s’intende continuare. Ma noi non possiamo accettare questo rozzo modo di procedere e 

dobbiamo chiedere che l’Amministrazione vieti all’interno del “centro storico” interventi di  

ristrutturazione e demolizione di qualsiasi edificio, anche di quelli che, non si sa da chi, 

verranno considerati incongrui. Quest’ultima specificazione è stata inserita evidentemente 

per consentire la massima libertà nella sostituzione degli edifici. 

Abbiamo perciò inviato al Comune di Gorizia, in data 24/11/2020, il seguente Contributo 

propedeutico alla revisione del PRGC del Comune di Gorizia. 

“Negli indirizzi di pianificazione proposti viene mantenuta nelle aree classificate “centro 

storico” la possibilità di effettuare interventi di ristrutturazione, che  consentono nella nostra 

Regione  la  demolizione-ricostruzione  degli  edifici  ritenuti  incongrui.  Si  fa  presente  

che dovrebbero essere noti ai pianificatori i contenuti della “Carta di Gubbio” del 1960, che 

riconoscono l’unità dell’insieme individuato come “centro storico”, per cui vietano ogni 

intervento di demolizione, né consentono la costruzione di nuovi edifici. Molte città d’arte 

italiane, riunite nell’Associazione Nazionale Centri Storico Artistici (ANCSA) hanno fatto 

propri questi principi. Non comprendiamo perché Gorizia non debba in questa occasione 

aggiornarsi,  dopo  sessant’anni, con  una  corretta  normativa  di  tutela  di  queste  aree. 

Chiediamo perciò che  nelle nuove norme di attuazione nelle zone individuate come “centro 

storico”  siano  consentiti  esclusivamente  interventi  di  manutenzione  e  restauro  e 



risanamento conservativo. Per quanto riguarda i singoli interventi ricordiamo che per il 

Giardino Pubblico abbiamo già inviato, tramite PEC, il 2/4/2020 una scheda in cui 

dissentivamo dalle scelte progettuali di codesta Amministrazione.” 

26/11/2020 

Il Consiglio Direttivo della Sezione 
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